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AL MAGNANIMO
DVCAD'VRBINO,

OI chelapitiche

ammirandafe*

neta ^iepuhlica>

nel dare a lauo*

_:Jhra Jhpr'huma*

na eccellenza y qylaV"crga ? ZT
ilP^afillo Rigeneralegovernato*

re ? Duce > poi che nel dargne.

le dico ; con lapompa d'unoJpetta'

colo degno dela incoronatione di

{[mitiche flfia ImperadorePo Re,
hafattoft ? chefe nefono congra*

tulate conlajbmmadekpie uirtu

tiillujlri non Jòlo tutte le genti 7

che uhidifeano alfinto impero dfc

quejla eterna Citta* di Dio :ma

infieme con ogni'PopoloJottopo*

A fi



Jloa lofcetro de lo inclito dittai

'Dominio
? Italica genero/a. natio

ne « onde mi e
s
certo partito col

pubhcare laprefinte Comedian da

mecompqfiaa ttofira ijlantta tre
citarla a ogni comunità dihonora"

te perfine ponendola in luce infi
alto prcpofito dtuniuerfatktitia*

CT perche iocio
s

nonfacendo \no

ero atto in utruna altra cofit di

mojlrarfigno in tanti uojlri hono

ri a la intrinfica d'ognuno alkgrez

Za :Jò che la i/icomprenfbilebota
y

di noimi perdonatifallo del pri'

mahauerla qui in Trinaia impre

f

fa 7 che quellifenebabbiacofii in

Zefiro compiaciuto . L ultimo di

Maggio.MDXLVI.

Qbligatifsimofruitore

"Pietro Aretino.
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Struiion di Polidoro

,

Già majfaradi Boccaccio

AUoggiatrice

,

Mercante digioie,

Fkilofofdx)

Suo famiglio .

Suocera di M . Pfrffrfn»

Sua Amica, (/loffie.

Amante.

Amico di Salualaglh.
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dikr i.
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ARGOMENTO
ET PROLOGO,

mmm
ts*<

H I fifa beffe dei fogni

er ridefene , non i man*

co pazzo che qualuncbe

fe lo becca col dar fède

loro . certo , che io r/ht»

notte C muffando da ma a

Inietto fenno ) ho utfio iti*

fo uerbo er opere tutto

tutto queflo bette,?? galante app4.nto.zr pia ni di

co , che non folo ho udito recitare in fòggia di Come

dia la baia del Perugino A ndreuedo infui Cento no

ueUe t ma techiacchiarad'un filofopbdflro ; la bona

memoria delquahì rimhiufoil uece marito de la mo

glie dì lui ne lofhidio proprio,mentre cerfe a fhffet

ta per moflrare ilfuo cornucopia a tefuotera:la pre

fin afonia de te confortecara glifèce «edere incarn

bio de l'amante^m trefea da fmafcellarne* cerala

fi bona Signori, cheto ho anco ueduto dormendola

àttiche utggo bota uegghiando.eUdè la terra,cbe

digentilezza er uìrtu te impatta mi farete dire 4

Sienajmn cbealparadifo terreflre* è ben utrotbe

la Natura Arabka>lefp'drfeMipoio d'argentouiuo

nel cerebro : benche,in quanto almondoi il torno in

cui fi aggirano gli bumori de ighiribizì Ufi bei

A Hii



patft, e patti gratis data t eòhcioftajbt tutte kco
fi magne fon de U lega del celi celorum . er ch'io
non parli menzogna,ecco la fate ofulmina, o auam
pi s il uerno o neuica , o diluuia ; ti di o i corto o è
lungo

, la notteocrefce,o feemaja terra o cfteca o
t utrdt , Varia o i nuolofi,o ifirem , ilfuoco ofì ac
ctnde,o

fi Jptgne, tacqui o è turbida o è chiara , ti

foltofileui,oft colcaja lunaoè tonda, oiqua
drale flette ofì »eggono,o non apparivano, gli ar*
bori ofon utfliti , o fono igmdiMl'cffereboggi ut
nere

, er domanifabato mi taccio, del quando è la
fiM , er fi lattar* non faueUo, del moflrarft la
carnefici bor Chietina , hor Luterana fio queto,
del tempo exctamo bene a quantum currit : da che
il udente aftnont porcone briaconemai mai mai
non mutapropefuo ; vperòdi bambino , nonfi di
venti fanciullo; ne di fanciullo, garzone: ne di
garzone

, giouane, ne digiouanebuomo,ned'buo
mo

, ue«bio,ne diueabio,dtcrepito : ne di decrepi»

toiUancaro,cheloaffìgifin,cbe iogli dica mouì
ti . la morte ladraja morte impiccata, la morte tra
diton c quella

, chenecaua U macchi* circa tafptt
tare, che rimbambifea ognuno chefpafma di timer

« . infomma folo igran maefiri non mutano mai
fantafa, certo le loro altezze fornii firmamento
de la fabilitk : er di qui nafe che colfar pace

, er
guerra dlor comando,fanno fempre in un termine,
ma io gli ammetto la fcufa,poi che oltra le girando
le de la fortunafanufma ; i deli k perfona non fi

firmano ne punto , ne attimo
,figli fuma il fole



in U zuccd. e? tjftnào cofì; non pure merito

perdono Cupido ,cbeUÙ cola a» 1* D«* «

cr c/nì ci /cortiu con ld ptlaruola ,non purji dtt

perdonard danaio ,cbe uien dipaffo, CT affi*

ne dicorfoì mdutrbi grati* ; le brigati dt la ai

tk fu dettaJon degne di nenia fe bene elleno mot-

frc-ji riconciliano infime per burlai uannorom

pendo il capo da itero . Horid che uengano fuorA

le due pttégole cicalando ; mi aguatto quinci per

chiarirmi fe maiitfogno uolejfe diutntdr mftone .



A T T O PRIMO
M E A , BETTA.

onde fi uient.di don

de o Betta i

D'allogare una camera a

la Cernia, ch'i egli no

fiuotdirc;grauidaco

me iati mondo.

Può tjftref

Cojt non fttffe

,

Me. E pur uà a lapredica
, er digiuna .

Bft. Ognigatta ha itfuo Gennaio, fonila ,

me. Bora dimmt\come la fai tu coU tuepze a pigioe ?

Bf*. Me la trabatto eo/ì tofì. t pur fcVri nt pigUi) UM
un compratore di belle pietre (Cannella : che a la
croce di Dio {la molto bene kdaniato . e lo fo,
ptrochea ogni parola ne [guaina fuora de la
manica un borfotto di quegli ,

Me. Guardipure , che ì nutriuoti nonglie ne attacchino.
Bel. Gli e Ptrugino,non ti uuo dire altro ; ha nome

Boccaccio ,wèfi tirato da i cani , che guarda, U
gamba.

Me. Ditudaftnnof
Bff. Dal miglior , ch'io habbi.

Me. E1
dunque di la t

Bet, Si dico.



PRIMO *

le. nchkmftdtdmodo*

Btr. Ne più, ne manto.

Me BgUè ilmio padrone ,efommigti aUeudtiin tifi*

fi che fammiglìfauettart ; fi tb'iól utggd*

i set. Non può /fare a uenire ;ft già li compra, de Itbdz

zicdturt,th'ei noie , noi tmffe a bada . ma, ecco»

teloU : oni'i buono , ch'io uada fufo .

BOCCACCIO E M * A

Che taccagne piatole,che fono que(kcerne,per un

ducato di merda rompono il mercato di cinque er»

to.tbautròfhi crepafi : mi chi è qutfhì

Me. meffereì

Eoe. Chi utggoioì

He. Padrone ì

Boc. M«f
He. Chi non mare ,

fututdeput qMlthtmU.

Boc, Tocahfu.

ine. Btnuenuto ty buon'anno.

Boc. CortcW/fcu?

He, Damefkffk.

Boc. Piatemi.

Me. Hoie lecofiduole per qitdUhe quattrino, fon ben

uduta,f<tnd, e meb trapaffo co la gratin d'iddio .

Boc. Chi ti /mio dal paefe * come qui capitafti I e cfce «

pefi/ì difarei

Me. Dtrawefo.

Boc. Entmmo dentro , er «c*K <t /«o agi" «"i" '< *



ATTO
Radicchio soio.

Chi pùfe nome almiopadronpolìdorojaintefe or
toognia'tro per bellonefi fòffe ,nonuaieua un
Pijtuabw

, però che non cfyofoht noneptritf.
fe.e loSecchio medeftmopar s chene crepijutAn
do scrittegli ci impara afar dentro i mezi ghi-
gni, i rtf, interi, gUfgtùrà fimi, lecontmenze fai
de, era ùbeUettarfiil uifo puttanefcbtfimamen*
te non e gru , che a[zii piti con la maeftà, che gli

:
etizaegh

.
ne[e haueffe a porgli in fui bambagia

glt pofana fi piano . parla grane , a fitte : (buta
tondo in giro

, e quel che me la fa utmre
, ésche

tht non gli da delfigncr/ì, e delfìgnor no
f
lo mei

te ne le fune, cbefècero ìfcappare fo ben chi Dot,
toma ; perche tipadre ragionando con fece non
dcceuaja uofira eccellenza , eU eccellenza, «o=
fira,^a eccolo.

Polidoro, .Radicchio.

Sentefì
, ch'io fu $arfoìV- iftruzzto d'acme t

dipQuerìodorifère*

Rad. sino a gli infreddati logiurarebbero.
Pel. Che ti pxre de te dittine, e fupercelefli ìmagini iel

' mio deftderio t

Rai. "Benifimo.

Poi. Hai tu comprefone lefue gote lattee quella fua mo
bile roffezza non da uergogna.ma d'amorfo
defio confperfa t

Kad. Jo nonguardo co)ìper il fattile .



PRIMO. 7

•ci. Di l'ordine de le fue parole
fi

ben compcjlt e/ce

«no fpinto , che moue : tal che nel contalo toro

fi
[ente una anima , che in uìrtu del proprio an=>

gelico fuono retpifct i cori dt gli dfcoltonti.

Rad. lo «i credo ognicofamiin quanto almioguflo,tut*

to i burUittcetto le gfmtìoZXf incremifì di quc-

fta , e quella fante.elleno con le lor fautUe intrd*

mfft tra l'uni e l'altri , con (e mijhre con che

fan le torte ,
porrieno in zurlo le difùpline de

gli Scapucdnì

,

boi. Ogfìi ftmilt tende al fuo uguale

.

Rad. Lafdam da parte il non bauerfì per amor loro d

piangerete i fofpirare,ne a confumarfi in dfyet*

tando ti tempo,e l'hard > falendo poi per ifcale dì

tordi , e fu pc i tetti col pericolo de l'ejfere mi'

nuzzii° i «ito in una botte , e arfo nel fieno il:

che s' appiattino a le uolte intatti facciati : non

è galanteria in churadadda , a laqualefia pofìibile

di (ìmigliare la folenniù del piacere isfègatato,

che fi
gode nel di buono mmje dì buoni ertali*

lina d'una di tdt amorofe.

Poi. Citò

,

Kad. lo uado in tfhfì,tuttiUM che mi ricorio,quido e ut.

Poi. Httmifdifiomdco.

Kad. come ben campeggiano in cmìfdctto bianco

guarnello a%urro, er in faiauerde. un bagaro ap

preffo loro non uigUono i dama/coi, < rnJJ3e i nel»

Poi. Vazz<irone . C

Kid. Quelle piinetluzzeroj[e,ch'etle portinole domini

eht tgù hconompiii mferìmdii

.



ATTO
Po/, Ah ih.

Rad. Euttene dattujbc farla fcappar UpadroniJeU*
fùjfc buomo . o come gli quadrati le camifcie bim

y

OKhe in doffo. fltff; egli pure a me, che le farei
amtcfe.no fo pur penftre,il come portano le car
ni infa l'offa^ le mcbra iti k aita, che pocàescbe
braccia, che Ubbra,cht denti, che lingue, chefiato,

tot. llfilofofo comparile : indiamene doue tu fai,

plAtahistotele,^
«ALVAlASLIo,

Lt fatine fono diprudÌtiapouere,e ricche di mi.
Sit. Et fonetica fenza febbre . ([Iti4 ;

M.Vl,Quardiana incorruttibile è la nettata de la ttM.
tade muliebre»

Sol. nomine ita,

U.VlAgeuolmente fi corrompono le donne uagabonde,
Sd. Vetnrcbiinli.

M,Pl.Colui che gode in la lafciuia di quei piactrije i qua
Uuoltyche la nolenti glifia conforte,è fìmile aco
ki,cbe comanda al marito, che pugni con i tùmidi
àcut s'è giarenduto ,

Sii, Uelcbifedeube ne perderli,

M.Pl.tafeminaè guida del male, e matflra de U fctleu
tozzi.

Sé. Chi lofa, noH dia,
petto de tdfemina é corroborato d'inganni.

Sol. Triflo per chi non la intende

,

M.PLSaggb è il giouiite , che fempre mofira dì prtndem

remogliera , e mai non la prende*
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Sii. il ZurthieUo non nefdil me?o.

M JPl,Meg/io è Pbibitar ne U. uid ,che incdfa cofiofdh
quace.efolo fHa è cttfkttbt da nejftmo è pregati,

Sd. c^eflo fi,
ch'ioftracredo.

M.Pf.E
v
di più contentilo fhrfì futpentirfi deUmfortt

brutta,tbc nel pericolo de li belli.

Sdì. Ogni dife ne fi più.

M.p/.Come ti Urlo rode il legno , eo/ì ld moglie rìtrof*

confanti il marito.

Sii Sidiffe \fopo.

M.Vl.ha virginità de U donni, è rocca de U beUezzd .

Sd. Si a* . ,

|

JH.P/,QB*fe lo fytccbio , per benché ornato di geme, nul

la fi (lima cafo cbt non nppnfenti U uen fòrmi

altrui ; tale U donni quanto fi uoglid rìccd,niente

itile, non imitando i cofhimidtl marito,

tal. Comparatici befiide

.

M.Vl.Cbi fopporti IdptrftdkieJd mogliejmpaUd fof

ferire te ingiurie de i minici ,

Sii Bella ricetta per chi i polmone,

H.P/.I] principato de le virtù donnefebe , è li cotinentid*

Sii. Hotdrodiftperlo.

M.P/.Qh«' mariti , ebe non {traHtgrdno di contimo con

le mogli ne i piaceri Venerei , gli din tiantU ,

the
fi

gli procaccino con diri.

Sd. Quittifiatato.
*

,

M,p/. Errore imperdonabile , è ueretmente quello, (ne mi

hd interrotto il fentier de i prouerbi , che mi fed»

turìmno i fonti del mio intelletto

.

Sii Non noieie uoi piiront offmdndi^mOtfh'ioU pi*



ATTO
gliptr il fatta uoflroicbe per bau:- la moglie,
che bautte in i/cambio di falJaktto, tcjio che
ut le colette a canto, nel fonar de le none , e de le
àtei, potrete dare con la tefta in un camere,
che m putirla ,

M. Pi Ti ringratio ; or in prtmiode la tua.fiidti inte.
gemma

; rammorzo con la prudtntia fotita l'aU
trattone

, in cui era corfo ti .mio amino

.

Sai Voflra fralezza p>gU quel,che uipotna intraue.
mre m buona parte ; e non fi Ufi tmo mddr
dietro d glt ffeculamenti dottrineféi , che il Dia
uob non ui ìafdaffe poi andare pe i canneti.

M. Pi. Tu parli da eloquentema noci fon per considerar
fopra per lo appetito de la gloria , ch'io confe*
gitifofìhfofando.

Sdì, Ben dite.

M. Hi Vien di qua meco; da che lamia Suocera
, ch'i fwl

fuo ttfci ,accenna di uenirfene fiora.
Sd. Etcomèui a i calcagni .

MONNA P A V A , E T

BONNA ORVDA.
Vd,t confijfatt poi tunta,e digli poi tutti.fe non fuffè

peccato
, fe non andaffe la pena, ne dirci tifo dire

quattro cantra quel confifor maladetto , che mi
ha caricato ledile con la fema d'una penitene
tidiebe non laportarebbe ( Dio mei perdoni ) una
mkcid.e perche mo ì per hauerne

}tofio ch'iomam
ma intefì i pefimi modi del tuuer fuo , fquadra=
te éte poco men éefnl uifo di cotale ifiufda («-

mache



PRIMO 9
mathe , isgrand ftgiuoli ty infarina paflmatbe.

Dru. Cofki , chefparta dafetft, mi pare la Papà.

pdp. futi ab . frati eh

.

ru. Si,{b'tUdèd'tlfà.

ap. V<Wtf il Papa ,cbe non itole che più mftfòm k
donne inVinetia.

ir». Che ueahia.

>ap. Mi fò beffe di quelfuo mandarla in punto : impero

che il prò , chefarla una cena di millanta uìumde,

fenzd pane sfanno l'infinita de gli adottamenti 4

colei , ch'i mal trattata nel letto .

T>ru, Compagni dolce t

Vap, Vuon'bora , e buon fempre

.

Dru. Che. fantaftìcamenti fono itami

Vdp. Ne lo andarmene dicendo Ucorondperld uid,per»

che Unto fi dUMza di ld , mi fono ddirdtdpenfm

do d la ptnitentid ddtemi daun fucebia broda ;ptr

non ifldrforte al uedtre dijiruggerc la Tejfa dal

freddo de te ifmaritdte lenzuola .

Dru. Se ogni boccone,che mangiano gUfcomunìcdtì^roz

Z& to fpirto , noifliam frefcht .

Vdp. Cb'iomi ci feortichi in farla , non ci fipenfi.

Dru. Anima mia , manica magico io : quando i paterno

ftri mi uengono pofli da canto >

Pdf), A loro , che fono in la maggior parte gabUt da in

graffar trifìitie , e ualìgìe da portar mineflre , de»

urittfi imporre ,cfce andafftro in Gieruféemme»

nonché a San Iacopo di sgalitia •

Dru. Gli amici attendono a darft bel tempo inaltro »

Hp. Hot torniamo a direbbefon trdafeiatt l'vfanzedtl



A T T o
trattar ben le mogli ; sfrato , er afiumefondu
wa.t tu ufai

.

Ei"«. ìo,cofìcadutacontiuecchiaia nmmìfentoanchora
cht mi ji pofit dtr rimbambita miricordo,fa ha*
muanodelfale in zùccagli huomini inanzi fa fi
rincorarne a mnutrimoniarft . ul fa nel uiutr
fene tnjteme con le lor fanciulle gli erano bèi , e
baillmnpur martti.e guardiamMejfonon

fifeti
te fa fi ammoghonofe non frafcbitte,ifcattezza=
toBt, er sbruchile attcmpatiiceriuM inuma
tot>e tejiekuftjùeptriiMO la naturalità loro in
/» gh /cartabelli de [t pazziuole (Indiate dal
tao alloco.

Vap. Ben dicefii.

Dm, Non ti ramenti Papa , de i portamenti retnefehi del
tuommtre penfìa quegli, chefanno far più uìgi*
te a le mogli , cht tolgano ,- fa egli non fece far
fijie a te togliendoti.

Top
,
Sonfutaptr maledirlo inpoluere^ in dmittrio,

Cr«. Temprati,

Vap
. Le fue catarìuzz^le fue catabaldohrie dal tempo

antica mi ci hanno colta : elleno fur mezzane di

éofalizarta a chi pure la ifpofalizai ì che io per
me penfaua di lafciarmeta uiucre appreffo net
moia

, ch'eliaci nacque ,• o piantarla in urtino =

mflìero : che almanco i preti di fafi corre peri-
colo ile tengoper Dee,

Uru. Yfeuria Lucifero quata a mtdngoiarfi tutti gli afaf
fini yfa fanno l'arte matrimonia . eglino con pre-
diche da romiti t mettano nel cielo ogni fgratiato
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che la ccrca.egiorneando col giuraccbìarele uìr*

tu,ibe mdìnon bòbe, isforzano a credere t che

non giuocdtcbenon tauerneggia , che non bcfìtm*

mU,cbc non ifmlacqua,cb'è limofiniere ,
diuoto,

utjj btrba tagliati,/* del fango oro : fauna come

unpefceicbcterriain fefla un morto } cbe da del

uoia ogniuno , erfw antbora

.

ip. Ciurmatori.

riit Confumato il piacere d'una fiumana o ìuc.tcco che fo

donnanoueUail ueie giocarfi le brache i lo fentt

attaccarla al Cdlcndario^mbriaco di quegli , con*

fumator d'ogni cofa, non credete in nulla ,fanta*

ftito^aiouero.w isfrancioftto da bumfenno .

Pdp. Cheti pare ?

Drw, Quella fiorii di legenda in dìfbrtgiode le mogli

doueua al dirimpetto delfuo dire ,che fubitoui*

fio ma foggia nuoua in doffo a le uicine ,
tengono

lafdueàa ai maritUe mai non glifan motto in/ina

<tttanto,cbe fono intefe per Hfcrettione, doueua di

co ifcawpanare >il cornei lupi arrabbiati fingano

lagehfu per fino a tantoché le non ci fuffer inai

nate: fi mggonocbegti bifogna trouar bertoni

per lointertenimento de le Icr tauerne , de fetore

baratterie s ZT de loro fonfuta per dirlo .

Pap. Corna afitapofla.

Dm E quanti te nefonone a ogni aprirci di bocciglie

ne chiudono con le ceffate {fiondo i mefi , che no?»

the domino con eff:,non glifaue&on pure .

pap. Canaglia .

Dru« Quanti factnÀofi ài dreniti, mojlrono diuoltr

B iì



ATTO

A Baccano.

t!Z!*
m' CÌ* Uinoftmio

' ter

P4p. Scorticagli tu moria.
Di* i^pirfj^,

boconiftrorxatdjmntonoM
UcmmmcagUandogU occhi ,cht gli ftrabu^

r^LÌ u''A
cT tUi *Umt

gypM
,* in toMea.cfa

l5r? •
"'^ **"^ H

m *frifuoco, mUt luemté^.^wVntu miùntut.non che »0B bcompritu.oh

nego del trtjpob

.
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brttt Che iitu d'alcuni , che non folamtnte dicono ogni

fporctria in prefentia de te mogli, ma emina an

co difargliene ì

Pip. infornaciagli Giuflitia .

tu. Rigetto uia nel rcimentarmi di certi , the pomptg

giano con il dando , chi manodigli omicide £
mogli.

Vip. io intento de Valtro mondo .

Uru, Eccone ima non tenere cofa , che mangine lo poma*
to,ectont un'altra intirizzata nel fuo pelle er

offa j qutfh con un foffìo fi trarebbe U;e quelli

jféira Mtauidine file porge medico, acciò non

plubhhìychc non ?cppilato,non il tìfico cefi le.

conciai ma i tofchi,i ueUni a termine datigli dai

tanti ntmici di SAeffer Domentdìo,

top. Mi fon uenute te lagrime

,

Dru, La mandra , che le rifiuta a la sfilata Jpiu granm

de che quella de i buoi,'e de te pecore ,e poco

giouano i podtjlì , er i goutrnatori i perche

un qualche quattrin fatto pugno da il Urto 4

la ragione , er la ragione al torto : ma de fi

Druda »

ìtap. Kifericordia*

wru, che frittate ,the farà Belzahte di quegli,the non

gli garbando ,fe non carne di agnello, /? arrecano .

in fu le afiinentie Chìepine : faìfandofteon leccm

forti, ch'eglino non toccan donnefe non di Carni*

fàale jcon dire ,che bifogna penfare a l'anima,

Vip. Saettagli deb

.

tru, o baueft'io l'unghia nel uifo a quegli, che non fi

B iti



ATTO
guardano d'accoccarla a Ufanti ,fe fatte ft lo tte=

. de la, fpofa .

Pdp, Doloro/ì.

Ttrtt, Df px fé pur fi calcano con U conforte , toflo gri=

dono fatti in ccfìì, non mi toccare, ho altro in

capo . boa mi iar mattana tu , a chi dico io i non

mi tentar nò,

Pap. Apuani.

Vnt. F» una wka ,the per ogni dogliuzza , che le pone

ua icapogirli de la dibtlità nel capo i che i manti
fentendolo , fi fané erano inuiUa/m campo al

folio , tolto fufo fe foli, trottavano
? corrtuano

cr mhua.no nel uenirfene uìa , cr giunti a cafa

parendogli iafcald lunga mille miglia
, fenza

raccorre punto il fiato , lanciarti incamera con

U braccia aperte
, iftringtndole le rendeuano il

<gujio dtUa fanità con ibafàimmelati

,

Pdp. Cbefìtnfanedetti.

Dr«. Vadino , er ammalinfì hard : imperocbe tanfi gli

può dar più grande allegrezza , che quella,che

gli dice j tUa non può campire , prouedete la ce.

ra ; e mentre induciasto a bafire , adocchiatene

una ahra s tafeiono morirft eh itole .

Pap, Scribi de i pont ifichi

.

Tsm. E quando fu chele uadittoa uedere , ne lo entrare

a loro in cambio di confortare , gridano iibiona

foggiati mòjmpiafìratifenza diferetione,man*
già fu de le frutta arandetkti più in cintura on*

de peggiordriaund Ancroia , non ebefemind cofì

fatta.
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Vap, Votefè'ìo miniare le malattie d'altro che di (Iran*

gugtìotii i che ne fognerei il feme per fempre .

Drit, Nonfìnega, che non itoltino tal hora carta i eyftn

gb no di confolarle con paroline in compcjfa , il

fanno fi , ma fai tu perche f

Tip. Nongù.
Dm, Per farle far tefkmentot

Pop, Caifafh,di Rodi,

Dru, Gii fcozzonati recatafì la mano de la fhacciata in

pugno , con ghigno impiccatolo gli chieggono in

gratia quella donagione , che gli ccnfentono per

fòrzd \ foggittgnettdo , quefìo non fi chiede per

• dubitanza , chefìd nella malattia ; ma per un ter

to tejìimonio del ben , chi mi uolett , t de l'hom

ncr dì mei che guarita uoglìo adorarti, otte*

nulo il tutto , ne uìua , ne morta lo riutggon

mai più ,

Vip. tariffi di facerdoti , • • -

Tini, Che cura fi crede , de tenghim de le grauiian*

Ze toro f

fap, Ba Scariotti , ©* Viltà •

Dr«. D'una àriegia , d'una fragola , d'unafufìttafiuti fi

to, d'un àdriucb, d'una forba , d'uno aglietto non

la contentar ieno .

Vap, Qrudelacà.

Dr», Et.quando i ladroni damo la colpa del iifptriere

le mefehine , loefftr cadute giù de la fcala ; er

non al loro gettarcele afuon dthdflone .

Vip, iteroni.

Urti. Ne ho in pratica dieci , che fono fute per efjert

B liti



ATTO
troòfiffe ài i muriti ,perhamlifattafemìm.

Vip. Carni.

Dr». Oh din quMmo,quà d'vrbino ha pur mefa
(offopra ciotbe ci è nel mfcerglide lifigliuola

mefferft ,che ognifior non fi frutto , e poi , dos
ut fe troua un'altro 0gnor cofìfatto {

Tip. Viuid dunque in feculorum del fetida

.

Dr», Qtinte tt ne fono, che per hauer , bontà itimi*
rito, il giudeo, fìtto a la carnifcia, non ti odmo
méne muffa ne mattino.

Vip. Mori,

Dru, Vedafi e tamentift tbi mole , the'l fuo fe le fagli
4 i eapegli , e trattali in tetri di cagna , filtn*
iole co i pie fu la trippi , la sbudelli co i uhi . e

quanto piumóni ci corrono , tanto piugodino de

U befliaUtì , che le ftrafeini a fornirle

.

Vip. fatarmi

,

Dr». Gran manifattura di pitientia è quella d'una

ignota, che ama il marito ;tbe douria hfenàtt

co i merfì : e minimamente alhora , che il pan
perduto non pur figuardi, ch'ella fappia de le

fuldracbe, cb'ei tiene} mi le ne mena fin entro

in afa.
Vap. Egliame^balui.
X>ru. Miuicn pitti de te tolte per innamoracchiammo i

peroebe in due di fe ne fhicano , come i fatolli di

do the poi fe gli mette inan& .

Vip. Non t più boutade in la gente.

Dr«, Conofco di quegli che sfòr^ono le mogliere a diuen

tar ladre , dandopoi loro catenelle ,cr altre afe
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che ftrono .onde perifhrben con tfi , non ft «f

rane di jfctr «id/e co» gii dffri

.

tip. Cimamaitaquefk.

Dr». So ,cb'(p non /òr ciarliera net dirti, the motti per

parer d'tfferci,t per beccar fu da i gran mae »

fìri fattori ; g/ie ne menano in camera di bel di

chiaro ,

Pitp. Bene tatói'd Ferrarà

.

Dr». Cfte dtóro limbo di purgatorio infernale tatù tu,

che le fisnze , doue le lor getofie «wgre le imprim

gionano fetida «eier «mi <nrw ?

Pdp. Ferrdoni.

Drw. Vorrei ,cfie/w ftntifiii lamenti , che fanno, quati»

io impauriti da i defcitt' , che gli minacciono i birm

ri aioffo., ottengono da le mogli il utndere de U
patere doli.

pdp. A fi fatti tnamalmU non ùgridarebbono ifrA*

tactUonacd.

Urti, hafeiodì pigliare ilfacco per il peiiaino: perche

né fi fornirebbe , «olendo contarti di quegli,

che in moftradi trafkhiafcatafafciogUutndom

no it tutto,fio chiotta circa le abbandonate con un

hranco di bambini a lefratte . ty gitanti cafo ài

chi ne toglie per ogni terra ma .
non ft ne ufà*

ria in cento anni , ft ti ditefii fafelio , che a ciafcu

ria uil fanttfea porta la maritata a uno di pia

gwn fangue di lei .ne tduitafrittata di quella,

the di lignaggio nobite entra in parentado Ai

popolo . la toncbiuftone la fòrnifte w le hereii

tarit de le gran rendite » che per dare l'affd à



?*P. H* dtnnt no» Ronchiamo mi k^^
-W tronfinoti fì&lmm.

Ftp. Bora io fon thUti »
Era, Vwone ?

JNo,

Oru, Tm 4 afa crù a 4^ #

ATTO SECONDO.
ME A, E T BOCCACCIO.

Ol A f VOSTRI MERCATI,
O" io a la mia rocca , e quando
w péa di darmi un pocbtttin
dìcrtdito col utnire un tratto
in lacafoola, ch'io fio, non U

Ldlr
mi

° '* " uerrò
> m Wfi* i U4 diandar U t neutro ì

Ella è itffa ,
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ME A, ET T VLLIA»

Cojltì, (hi trotti in qui cofi camuffati; chi fa
rebbi mai f

Tul, Kifigurami fufo

.

Me. Non «i riccnofcetia Ufantafilm,

Tul. Ab ah uh.

Me. M4 dit jì «iene , Aonit fi
um eh

fi fa*.

Tul. Vf»go cfamore ,uado a rtpofo ,eftofu lefòggit.

Me. Vigliando il mondo ptl utrfo dtl iurfì un bel tempo,

fa molto inpropofito de le pari uofbrt

.

TuL E tu di dotte tfei , « fei auidta , e come Ufd?

Me, ?t>Ua bene , automi in iter cafa t e? efeo de l'alba»

go de la Betta: netquale fono fata un buon pe%*

zo,fduellando con un Perugino , con chi mi fono

a&tuata,
^

.

Tul. Molto è lanuto in quefa fitti ?

Ut. ha ttogtia di avanzare in U mercatanti* Se le già»

ie,ce Cba firafginatopeicapegliccm un borfeiot

io di fiorini ^ebe fumano .

Tal. Buon prò

,

Me. HxquÌ di ztaa lutti

.

Tul. Con fitnità, e guadagno .

Me. Cinquecento , e più

.

lui. Sdtgli almanco /pendergli'

Me. Le donne lo rouinano : peroche i Perugini d ni»

feono con effe in collo

,

Tul. Come ha egli nome ?

Me. Boccaccio,

Tul. Chi ha egli de i fuoii



ATTO
Mf. La maire , che fi chiama Cienck ; k moglie, ch'i

detta pania , che un capitana valente ,efaub gli
diede, ilftgliuolino difei anni Renzo, e l'Atto*
la Bertoccia

. ha poi de i poderi a Ttéiano <
à la

Spina
, e pia anchora , t perche fuopaire^ht ha*

uea nome Gnagni de la Cupa , ueniua Jpeffo atti ,
fi*ndonglianni

te imtfi, porta amore al luogo :
e pm Iddiogratta, per battercene lafciata doppia
mam quella bora bella beQifiima, nominata Ber
ti .laquale efendo la povertà ritratta al natura
lt;fi diede afefere donna dimifericordia, e ditti
ta dulcedo. uenne poi firma, che non ne uolewt
udir nulla, equandafele profiriuano a centinaia,
tdramentargii chi tUa fite : rifiondetta, pattato
t il tempo, che Berta fildtta.

Tul, E iicoflinafce dunque Umetto, che fìufain Pro*
uerbiù {

* r

Me. Credo difi,
rat. Kingrath il tuobdutrmclo conto

.

Me. Credereftettoi, che il Boccaccio, ch'io ut ho ietto :

bammitefie moftro faitanZo d'un tarlino papale
,

che il padre ifmtzzò Rondone parte inferbo a
Vomica

,
e parte riferbandofene per lui*

Tul, Perche coteftùt

Me. Per potere rinuenire con fegnaleftfatto ila miti
delparto

, cafoche egU,oeUafi moriffe,
Tul, Cefi uogliono effere gli buonùni .

Ale. Aniateuene a buon ttiaggio, mentre io ionio ta
uolta al canto , me ne andrò a mio carnàio.
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T V t L I A SOLA

E chi fìaria infu le graie , che mi reumi io , ft

pottfii grapparglienefut cinquecento fiorini , e

pi» ab i tutti numi di zecca, e che /«mono eh i iti

mal per me ci barri fluitatola Nanna , fenon

faptfii imitarla . ua poi tu , wridcti del CerueU

lo artificiato i ilquale a puntino toglie [ufo eoa

la memoria do che [ente parlare , e per batterlo

iodi tal forte al par di thi mai l'baueffe : col

mtzo del ricordarmi de la futi mammà Cien*

ddydtla fua moglie Vanta, delfitofigliuolo Ren-

Zo , de la ftta duola Borfeccia , del fuo babbo

Gnanide la Cupa , e de ifuoi poderi aTubiano

era la Spinace più andara : faroUaforfè andare

dpalio, intanto gracchino a tor fermo coloro,

étpernon falutargU pianto U con il ritornar*

mene in afa,

POLIDORO ET RADICCHIO.

Tute Hai pur ueduto.

Ré. Credetti certo , ch'ella ai fi gittaffe in Capo dal

balcone

.

Pof. Se m ci uorrai por mente , utdrai far le pazv*
a de l'altre ; merce , de la gratis , ebe bontà toro

mi largirono i cieli.

Rii, Voi la impattate a quelladi fere Agnolo trafòrtUo

Voi. Quante ne ttengcn meno per te cbitfe , e quante

per te fc/lc?

iUd. Ho attinto con U fwhk iti comprendomine gli



torcimenti , <sr il fofèimcbiare ii quella talei

mentre noi cruklaccio non degnauate di mafai*

drinargli il fegato del polmone , con t guazzetti:

di dia cechistine.

Poi. timo ballare in fu le nozze munifiche , i la pdf*

ftone de le più btUe , er altre ,imptroche fAttua

mi dijlrìngtredd i miti paggi, mouone ifatti con

filtue agititi di perfori* Uggìadrifìimi , e fneUat

the datutti i cori de te più uagbetfurge quello ahi

d'oime.che ancidefenzaancidere.

Rad. Cornell forno, eia fame trabtglì sbadigli fuor*

dek bocca di chi uorria mangiare,o dormirei cofi

lecdurioleifcambiettcuoli deh galantdrie uojlre

emano lebudeUadet purgatorio a le fate di ueU

luto era le nimft di broccato ,

Poi. Ti* bai gufio .

lui, imparino l'arte delfare Vmore in uoi , imparinla

dico quei foramazzhCT quetleabecbe, che paren*

dogli efftre Cupidi, e Ganimedi fi pauoneggio*

no di contìnuo & l'ombra de i [loro ricami tìgnofì .

icortìgianetti di figaro fìntili a la fpelatoia , con

cbefilograno gli amefì di doffo ,danno il mag-

gior de i triomfi toflo, ebe dicono
J?

afe, giuro

a Dio , bafeio la mano .

Voi Mi dai la uita con il non ti parere io un di tali.

Rad. Giornee .
'

Poi, Mkfola phenice de l'anima t che k ho dedicata, e

Tefifa , onde ingiuria e la natura er il mondo la

pbilofopbante ifpecdatione detfuo Conforte , in*

Segno a non commettere gli jpiriti d'ogni mtel»
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letto in cÓttmplart la deità difi mirabile figura.

Rai. Se cofì fujfe,non la uedrefk zanzare coni sta*

gbeggitwiti adogni bora ah finejìreie U fin* 1

ran%a ( con cbt ella prefd a le grida di quel'i che

parete ) ui tien uerde ti corazzane t fi [teoria

bar bora.

Sempre lo apparir del pbilofopboci interrompe la

confabulatìone .

Ui. In cafa dunque . .

PL ATARISTOTEtE.ET
I A L VALAGLIO.

Si cbt tu laudi mePhilofopho non babitante in la

botte ai imitinone ài Diogene f

. Venfateuelo uoi

,

.M.P/.N0/J ff piacquetoM, che andandofenein bsndo,in

tua de le pecunie , che poteatoglierfì , alludendo

co» t'omnia mecum porto a le uirtu : di ch'era fi

ricco , fe ne ufei del mio con una canna in mano*

mi. Non rae ne parlate . .VP .\Z

lu.pl.Cki di tu di Socrate fomentar del tormento de la

moglie i

li. Bico t
cb'egti y conofceua dì meritare anchor peggio,

bontà del fuo non faperta tener ben coperta:

perocbt non farebbe altro, che il cielo, ch'una

donna , che gode de le regaglie letifere , ma ri»,

mareggiale il fuo huomo,

M.Pl.P-ire a temo, chela PbilofoPhia debbia perderft in

gli appettiti de la dtfordinata libidine ì

Sd, S'ella è femina,lo tengo per chiaro} fe mtfihtojer .

( M
ÀI



ATTO
thiirifiim ,fe non U foktto eupidineo piànti i

dottori ne gli jkdi. eledottorefjefendoingottite

menon le Uncbe fu per te bumbe . deb nuriuok

mi gàbbdjli ben tu .

M.Vl.'Ectomi fuifuror diurno.

Sii. lefus,

M.PUJ moto de le m<mi i interprete de ifenfì *

Sii A punto,

M, P/,Ne timmobiiùdmo li imiginatione , Ufintiftijct

il iifcorfo ; e nel corpo li integriti , il uigort , e

tboèitudinc

.

SiL Ceppi er mene .

hi.Pt.La ragione è quafì un rko ,
che dìfunde id finte

di Dio ; e più abondonte dd lui e/ce , e più fi dimo

ftra pieno a chi più «ano g/i è : e in pùt purità lo

forge

,

Sii. E ben uengi miggio .

BLPl.htinuidii,e ti Hippocrifu fono i manigoldi dei

torfegtud.

Sii. Trtntatre tenée fritte .

M.pl.Vdumtix è putrii dei tati),*? efitio de le uirtu.

Sii Bel ftgreto .

H.P/.UJ» bd due mìnijlre , ti matura , e li fortuna :

ni dìfpenft in noi le uirtu de l'animo t le bellezze

del corpo , e legratie de te intelletto : l'altra t be*

ni de le fufi&itie , fc dignità d'i gndigr le glorie

de te imprtfe. mi la ingratitudine de i mortiti in

tterfo del fattor fommo tanfi ,tbetilhora qutfk

d fieno tolte, e quelle non allignino ,

Sii Cbecofiì
Vituperio
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U.?l.Vimperio paterno è il più finto dominio ,chefìa :

e la ftraitii fìttileU pw ottima obidientia , the fi

troni.

Sd . Cìuettmc .

M. Pi Altri non è buono per legamene per kggUma per

l'offeruanza di Dto.er per il fuo proprio «olere,

Sd, Barbagiaimamenti

.

IH.PI. I «iti/ de i principi 'mettono in libtrtàle lingue .

Sii, Cacone.

il,Pl, Cfct con/èjprf I<< /èrte , nega Iddio.

Sii. Pipagdhate.

H.P/. Veraiw ifpettioolo è pmgrato a Dio,c&e «eden co

forte attimo combattere l'hitomo con te faUade del

mondo.

Sii. fratti mio caro cime .

M.Pl. 'Varte mancatone la uiotenxa domina .

Sd. Detti tifati di Salamoia

.

M.Pl. Eccomi tornato in la fragilità human*

.

Sii. Non importa ma frulla : perche nanfe n*é fcap»

potata la diuinitì, che ui pofe il grillo in frenefìa :

poi the n'ho tolto la copia in la mente.

M.Pl. Tu pofiiedi thtfcri imperdibili.

i Sd. il pottrglijpendere farla l'importanza

.

H.p. Sento richiamarmi da te fcUntie de i miei «atttorìm

lo fluito.

Sé. A dioo domek in %k quel ufeio »

T V L l I A, ET LISA,

T» /*« afa di Betta alloggiafòrtflitrì.

Li. Padrona /t»



ATTO
Tal. Come feiui Rimanda d'un Bocc4cao Fermino.
Li. E poi t

&

Tul. Vedutole thai, dopo unaincbìnata da re digli
fete uoi ti uenutoci da Perugia per mercati* di
poiei uditoti (ì , digli , signore la mia madonna
magnificaJaquale con lefue bellezze da eredito
a la reputatane de la terra

, prega quella
, cheft

degni dedurle quattroparoU.baimi tu intefot
JJ. Uouut .

1

Tul. Saprai tu dirgliene t

li, E come.

TuL Horfufo facciati ; e uitni manzi a dirmelo

.

Volpe m :a trama ci è . certo cojlei tende la trap*
pola a cbimibe fta.etmè fenZa quale lo fuori
namento

t the ha fatto d'ogni fua cofa fuor di
uffa , parata la camera, tappeti fopra i far*
Zieri

: apparecchiato da cena , f, che quat co*
fa ci bolle tn pignata.ion'ho uiflo de kfcal*
trite a i miei di ; ey bonne inttje de le lor ma »
iitìe ,• ma munì mai aggiunfe a la minima de
le fut . che più ! ella leggendo la Vtppa , e
^Antonia ,flima te AfhiHe di ltigr>ffeKZe da in.
gatmare babbtoni. dice il libro de l'Errante

tche
in api de l'hawrct fhi {iato fette anni , de i mil,
teunofe ne addottora con il fapere due bacche
de gli ftudianti . ma nei puttjnefimo in fu gror-
ni non ce n'è utrutut di fallo , e chi noi crede in
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fòmifene con Tullia di la memoria tornii . on»

de Itggdgtifì un gran pezzo de la bibbia ; e/e n o

la ridice alotta dlottd^onuogtiJjnà prima^ch'io

fdcti i fuoi fitti s metterò un poco di tempo ne i

miei . in tanto coloro, che fono quitti , baranno

taro, ch'io tiddidiqud.

NEPITELLA, ET Ma-
donna TESSA,

Egff ritornò in afa per rientrdrfene a. fludiic*

chidre,e poi tolfefu con Salualaglio, che t'ha pel

becco i ®-ufàffene ptrl'ufdode torto.

Tts. Col malanno,

Htp, Voi bautte tanta ragione , uoi n'bauete tinta ,cbc

non fo cbe dirmi ,fenon che gli fdcidte,cio che gli

fate , md piu jheffb'i© cotìfbrtouene^ptrcbe ti fi

inueahia er inocchiatoci fu ,a cbefiam noi at*

te ì cr a cbe buone ?

TfJ, Egli tolfe me d pritgbi d'dltri, er io lui a affretto

mio . ma pojfa morire ,fe di quel t che faccio con

Polidoro , me ne conftffo pure

,

Nep, Cfc'ec , ci uengi ijhfen ì

TfJ. Ciò cbe ti piace.

Nfp. Cbe ijhftrd ci capiti,

Jts. Mitafcioconfgltare.

Nep. Anditeutne drtnto, cr io trottilo Radicchio ori/'

narò , che Vamicofa qui al tocco dt te otto :che

ttoutndo la porta diftangata utrrÀ a uoi ftccm

àoVufinzd,

tts, Con quejlo bafcìo ti lafcio i



ATTO
NEPITELLA,

SC tutte tUtUtshtlhMM uptrbio^ zotico,^m lama madonnajoconfiriffirocon mecoMi da
rei tali ricordi di tonfdaUomibc non fariaun ra™»-™Mtemt ipmnti&gUamid,crtU

uzza ti mofuiow emina inpunta diZoccoli,

l^^fiodahbn^nrìuedergminmd'
Ztr ehgimmdin^ dirkomi*
vxntit amor

.

RAoicchiojEt N£miUAf
Mandami Mdcro

tmmpha de le nimpbe,a uedtrt

Rad. Mddtjì.

Ne/», che c'è di Buono?

''fecondità con due forti d'olio ci[aria

Nfp. nò Dimoio.

E? ^ttéttipmu ê noil° ì

K«> Ab ab ab,
Nrp. Sento nonfoche puzza d'aglio.

t** fu Uma Kidomfrm il tuo mfftn.
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p che digli ne , perche me ne uddo d Iti per la UÌ4

dietro , er io a lui per la dritto pure ,

IrtJ. Vno,e non più,

ìtp. NonuogUo,

Ui. Come fardi tu A nonuokrt un bafciozZo 3 cheua t

t uiene ì
.

. . . t ^
Rep, Profontuofo . non utdi tu tolui cok ì

SAT.VALAGLIO,
Chi uote ridere per utttt uolU , uditene dtafbe*

tiaria;che lui il mio ftr filofomo proud in uulm

gare , er per lettra che il buono,& il beUo è

tutta undmntjìrd . del che fatuo fita grdtid men
te, er ifiramente cottejtimonh del porcofi brut*

to nel moftaedo er fi buono in le carbonate . ecco

i tartufi paiono jlronzi proprio fuoi : affag *

giagli frate , ogni altra cofa è ciancia . robbe pelo

fe er fchìfi fono alcune di uifo attrattimi pd «

fk cfatzdre ilfianco qutfìao' quella mattata, on

defoto può ritirarfi Fornico in fui cafo de i mar*

zapanì , in fu te fògge dorati : che certo tglino

fono er belli er buoni er buoni er belli , macbi

ueggotoi

GAREVSUÒ ET
S A L VAL AGLIO,

Tur ti trouai

.

Sii. 'Bontà de la forte *

Gir. Che ha da far e ttta in ciò i

Sd, Per tffert di fuo capriccio il uottre , the fi ritmi

C iti
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ihinonp perde ne le fujht , con che cweifchia gU
dtùmuzzi • di quei dupocthinè, che per ogni gru*
gno,cbeUd glifi rifuggono a tu difieraggtne im*
piccutoia , come ncnci,e mattuom difutiii

.

Gar, Tu fei molto btneaiobbuto

.

Sé. Al dijpetto de la noce ^ ime anch'io infume co» aU
cumftregonicredttti andare fctto l'acqua, efo*
prail uento:epoi fui più beUo dtUa mafia mi»
uiddiprigioh con due foldi per là taglia, e libero

eoa una. [carpa per iluiaggio.

Gar. Che tu pur ui andafti*

Sol, Anch'io fui de la girandola , che bene in punto di

{toppi, difoffioni,e di raggi , ne lo impaurire co
te fue fiaccole , cotfuo, tuffi, taffe, e colfuo rimo
re il nappMtmdo

, firìfoluctte in fttor difolfo,

cr in putimento di carta abbruciata.

Gar. Gli inuidiofì Ufi btUa imprtfa la biafimmo per
malignità propria, ertomele cofenonriefeono,

ciafeun dice la fua

.

Sé. Setufùfii futa come chio per te briccole del man*
te Taborre idem non furia gito Metufalemme
per le leggi, laudarejli chi maledice l'hora cr il

punto di total brauura.

Gar. Vené tu in Ungheria ?

Sé, Domine notine.

Gur. Perche i

Ed. Perche io , che non mi curo più di gloria , mifono
acconcio per ftruidore con unfiiofopojche s'è pò* ì

/fo mrco per buffone . onde non tengo da fare aU .

tro the jìupirt de le coglionerie cb'ci dice .fiche i



SECONDO io

Va a la guerra tu . intanto auifamì dei tuoi mfrd

tùli : che ti premetto contargli, per le piazze '»

.modo, che andraia pericolo di tfftr/òrno/o» come .'vi

un Giouannì de Mcif'ct

.

Gir. Vrtfiami un mezofeudo . .

Sai. Eactebmtm>,et dDio
t
mhrc io torno tUdijbuti*

Gir. Diquctilboflarià,

'

L I > A , E T BOCCACCI*.
Vii fon flap perduta per parermi di fcanfarque

fio , e quii , che pjjfa . bora io „ cbt ho detto ciò

che doutua dtre a chi m'importaua , tao che farò

t'imbafdata di Tulliafitta Morgaw" "50 ;

B«. "Domani mi ffiediri,

li. Ctrto egli , che fi rtncriua in fu fuftio di Brfte, e •

tjutl r cb'w cerco , I

loc. Ho iperanza di raddoppiargli nel diamante foto, I

ti, Gtntil'bwmo da bene
t
è qutfio la alloggiamento

d'un mercatante Perugino da Perugia ì

Eoe. ìofondejfo figlia.

tit Signor aro , la ttuUtnza de la padrona mia ; Ida Al

qu ale più tofio pare una idea,cbe una donna i fup*

plica quella , the fi
degni d'ajVoltar quattro pi*

rotine da lei ,
quattro e non più

.

toc. S'io faptfii deue eUa fia , érti , uà ch'io uerrb . nté

non lo faptndo uifamiobeUo, feti pavé* fon ptr

auuiarmiti -appreffh .

Li. Non che mi paia , iitìo ui flrdprego «•

Boc. Via lì dunque.

Ut Chtbuomo,

C Hit
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Boc, Che confa motte la tua madonna a uoler parla*

re tì me, chefon fùrefbcri tu quii

ti. larfe la gratta, ch'i inuoi , meffefi^ch'eUa ài,
hor ha,

Boc, Tu ti diletti àa ben dire ,

ti. Mi mtgA la morte , fe non ifcafima di faueU
Unti,

Boc. Chi ègentile il dimofka . tuchejto come tucbeUo

,

ti, mtluedtrìa murene a monte le bellezze d'ogni

altra.

Boc. E però cefi i

ti, Noffiseifate dire,

Boc, va,tu o* tioa anidre poi pel mondo, fama »

ti. ijpttta perle , quando cifmeUa »

Boc, Venterà dito , erfemtoptr chi lo noie

,

ti. State [aldo , firmatati, e mirate il fole , la luna,??

la fftUa , the ft Iettano là fu quell'ufào .

Boc Chebrauaappdrifcentk.

ti. il uojlro gkditio ha garbo

,

Boc, pur ch'iofu thuom , ch'ella certa •

Li. Non ne dubitate già ,

Boc, l nomi a le uolte fi trintendono .

ti. il uojlro e fi dolujcbefi ippica a le labbra .

Boc Boote commi incontra a braccia aperte .

TVLLIA, LISA, ET
BOCCACCIO,

Mejfer fra.

Lì. TeUo , non ha potuto dire ;fi lo tira la carne de

la tenerezza.
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Bot. Dà/ofo?

Li. ha non ti ritoglie fìtto*

ffioc. lo fogno utggbiando*

foni, bo ed a aedo mi mìo ed taro

li, Ribauettai un poto amoreuoUggint de U imo*

nuoliudi

.

bui, Ne de lo futnimi io ,M del dilmio iti plinto ,

mentre ut abbraccio t ebifcio non dome migé

mirauigliaruiickecio faitui la uofira [creila,

the moia quando{ìpà^morri bea* , dà che Vbi

pur uijtounauoltakù.

Bue. Son fuor di me

.

T«I. Si che l'ho uifìo .

li. Non pìn lagrime uoi .

B« ( Non fo the dirmi .

Li. Stampiti tonimi firma paiono

.

TuU frattUo honorando

,

U. Tutto il fuo ridere.

ThI. Se il mio marito , efce toraci domattina ,« /o//e

ridevo ;col mojharHila meri d'un calino pdppd*

(e, «e lottftimoniarti.

Hot. B«/fe gaejìo a trtdtruelo;ptnbe il rejlo porto »

con me

.

ti. Ofiegi» > * f""1 HogP* &n *

Bt>c. O ftroahìi dolce »

Tal. Come fa Madonna Citnàaì

Boc. M<mfien/Ì pf» cfc'efld può.

Txi EPmtamiatognataì

Boc, S« (e grati* .

Li, CfeeJ4n<tDio«
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Tul. torenzino imparaci anchoraV
Eoe. E troppo piccino da gire a[cuoia .

Li. lo rinafco.

Tul. li noflro padre MejferGgnm ci kfciè pure .

Eoe, Patientid,

li. eh oh oh

.

Tul. E futi buoni ricolta uguatmo a la Spina, zr<t
Tubiano i

Boc. Non « ne pollata dolere.

Li. lo ifcbrifiìanifco

.

Tul E1

pur uero , che il Papa ci fa la rotei in Perugia?
Boc, E come .

Tul. E che i Bagtioninon àfono ì

Boc. CoTiua.

Lì. Ah ah ah

,

Tal. Mi perche non ftptjleuoi unire a [montare dei*
[a mftra ,e nona l'altrui ì

Boc, Ddttnt li colpa a la conofcenzarée non bautuo.
Tul, Bor dndidm [ufo i che contato che ui hauròU fchiat

ta , de kqudl fono » non uorrc/le però , non uiaU
ttntfiì quello

t che ui attengo

.

Boc. Senza intenderne altro, mene uanaglorio*

Li. Parlami poi.

IL TINE DEI, SECONDO ATTO,



ATTO TERZO,
PLATARISTOTELE, ET
SALVA L A C L 1 0.

L I hofdtti rimanerefktut

.

Dite pur t&uaUi

.

QutUa origine , da ad il pri

mo intelletto enunci , e dice

,

the non è ente , ma [opra en

te t imptrotbe l'tffenzd pri

ma è lo ente primo ,c U primo intelletto pri*

ma idea.

Sé. P^re /ì.

M.Pl.Ttmto ìt trotta occulte Ad U puri aflrdttd mente

bumana ; che dpena uede nome dd imporgli.

Sii, Fitofomod te.

M.P/.E però il più de le udte il nomina ìpfe.

Sdì. l&onfìgnor bene

,

M.Pf.Tu non fei hdbile d cdpirt fi dite tnteUigentìe »

Sdì, E però «u<rte«i U foretti , cfee fona l*<ntrm«ri*

.

btnedettd tu inmulieribus utntris tui ,
peccatori*

bus mortis noflris .

Hl.Vl.Amtn.

Sdì. Credeuo , che fttfk hfèduccidto

.

.

M.P'.Ld ragione f

Sul. Che fo io . i filofoci ld intendono fecondo , che ftnto

dire , a far modo

.
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M.P/.L* TbeologU è poi quelli , eie predomìni li co «

gradone delmìoforilo.

Sd. Se co/? è , ufcite un poco del munito circi Minim
rìodel pajlo ; ty faccifiU ceni con qualche in -
tingolttto di fogliati: chefemprc Ufo, e finn
pre arroflo niàlo ua'es

.

Si..Vl,Ancbora che il cibo deh mia mente non fta al*

trombe difètattationeì non tìfonper negar U
gratti .

Sii. OVoi 3 eccomdmwi.

TESTA, PLATARISTOTELE
SAtVALACLIO,

Trattar ben la moglie,

M.Vl,Cbe tiiifUdiinxi diloro t

Sii. Ciò cheme ne dictfk

.

Tel. Anch'iofon di arne , e d'ofd
Sai. Co/fci gite ne appicca

,

Ter. Non mi pafco diflrologarie .

Sii, ~Lifi adiri per accoccargliene .

Tk, A fare i far fu, chi altri iggbiaxcU , fefkjfo in-

freddi

.

Sé, Ancbo colei , che s'andò con il date del pine 4 i

frati , per parere d'bitiere battuto ragione col

perfidiar [eco, che la Madonna dimezo Ago»
fio uiene a ifedici,il prouocò poco menò the ad

affogarti.

Tes, Salualaglio
, Silualaglio

,

Sai. S'egli jkffe i me Pidroni, the ui dorrejle , «ò ì

M.P/.I0 ho dedicato tw dedico il mio more ah fi*



TERZO. U
pitnzd : perchefolo in lei lU utra btUtzz* .

Tfi. Fari dunque male gli amanti a non s'imbertonm

di noi.

m,Vl.Per non conuenirfì dmio grado,ne al luogo , do*

ut fiamo , l'i rifonderti, me ne uaio in afa ; men

utggo la quell'ombra .

LISA SOLA.

Kob fi tojlo uiddi l'abbracciare , er il faritijh di

non potere batter la parola ptr la dolcitudine del

• parentado; che difii tra mtjkffa , io t'ho ; tmoi

riufdr là, RoraeUa fel'bamtffb a federe a lato,

CT inmen di cheftgli attenta al uìfotot uifo , cr

adojfo coldoffb. bagli fatto bucare alcuni ad*

ni d'affi confètti , e btrt un ciantellino ptr «o»

glia , che non Wbautffi : e tante cofe gli tonto de

U fue rendite, e de laflirpe ducale , dtlaqualfafi
ebe il corefe gliftnte galluzzare in corpo . prò

firifcegti fei t gli ottocento , cafo , che gii bifo*

gnino . giura d'bauert il ritratto del padre : er

tglitàfi pur Perugino s e non Santfe, doppia-

to da la lingua , che non le muorfra i denti ,/t è

tafeiftto cauar la cappa , e tenere a cena , zy al •

bergo . e perche t compagni non l'affettino fìngen

do di mandarmi a àirglijcbe ceninoci fa ire per

ifh notte da la comare ', ma che birri fon quejii l

BIRRI, ET L I{ Ai

Ftr donde è ito il traditore i

li, ìmktfciiàor non porta penti .
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Bir. Per di qua ,o per di Ut
Li. Sonfuaferua.

Btr, Diflo ?

Li. Mi « miniò ella .

Bir. Cielo ijlndiotto.

hi. Bifogna «tiiir /e perone

,

Bir, Spicciati fu.
Lr. Non attizzate

.

Bir, Dit e fuggito ?

LÌ. in ca/à Ji MAfofMi Tutlii.

Bar. Aprite qui . ticch tocchi taab »

Li, Non /e pezzate la porta .

TV L LI A SvLA PI MEtI R. A , B IR R I,

BOCCACCIO, JST LISA,

Che eo/Ì Capiiini ?

Bir, li uckmoin le muti .

Tut. Chi?

Bir, Colui , che hiuete etgtuttato .

fui Che ha egli fattoi

Bir. Affienito uno infu la jlrada

.

Boe, Non f uer tefio , che fono huotm di bitne.

Li, Eccoutta laffufo

.

Bir, Non feitu , Mire di grafia .

TuL Voimel'hauete dita ,

Li, Chiudete li fìneftra ; che non i altro

,

Bir, Tutta notte fum per ijpendrrci
, per cattarlo ,

Mtntuouiizo flutti* uenime drio.



TERZO *4
POLIBOROjET RADICCHIO,

Va correndo in piazza, e fappimi dire quinte

bore fono ,

Mi, Ci è un gran trmita da U pofìa dataui , a /'offa

diaitffo.

Boi. Chi fu inuentor deUd tardanza* , fi compiacque for

te nel cònfumdmtnta de gli affrettanti .

mJ. C&i /a (tomo , non bauea frtttd ; come bebbt quel*

lo , cfcr imaginojìi il correr de le pojìe , per pa»

rergli più comodo , che il portante d'una cbinta :

€ non ft accorgendo , cbt le budella per conto de

l'uno fonano il dabudd ; e per amor de l'altro non

fi diguazzano unquanco, dìffe il capitolo,

hi Hat non badò tanto il tempo per la uia , cb'ei cw
mina , come bada di prtfmtt

,

Rai. Che non gli fta entrato qualche fyino nel pie ì

Poi. O egli fé la paffa adagio

.

Rti. Se a coloro , chefiatino in le afe d'altri tpartffem

ro co/5 lunghi gli anni, come paiono auoì l'bore t

punto non gli dorria il pagare dt la pigione.

Voi Comparation mnanica .

Rai. Anco l'amare le fanti non ui pare dì lega, »

Voi. Pur Ik

.

Rad, Vi kò dire una cofa ,
quando giuriate di farmi

due gratie ; cioè di perdonarmela , e di tenerla

fegreta

,

Voi. Xìottene la fede

.

Rai. io frdillafciami flirt , cr il non aogIio> ho ha*

fciati cotti.
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Voi. Che di tu ?

K*t, La uoi m'intendete t

Voi. man faedo gi<t.

Rad, La maffara de U.
Voi. "Dina mia ì ,

Riti. Signor bene. I

Poi. m marauigliauo , cfce fu «0/ P4nii/?c

.

Rai. banditolo io ; a dirmhin giuramento ?

Pot. Che riguardo a le cofe mie

,

Rad. Ve n'ho ben cbiefto ptrdonmzA *

Fot, Andar* che io ottenga l'amor di queUd, the amo s

non credo,che tu mi babbi mai ftntito ubarmene.

Rad. Mo doite fono de i pari uojiri , doue tu { certo fe

il mondo ne uok uno altro ,facctafelfare apoffa.

Poi, Come tu conofei , ch'iofono io , uorrei meo , che tu

fapejU tacere

.

Rad. Vii farla pofkma.

Po/, Si fi.

Rad. Lene diedi a bocca ìfèalamatd .

Voi. Tacilo ; che tei comando

,

Rad* Ecco che nel menarla lingua fu pei labbri dfapo*

ro fegatelli, er migliacci, di quanti manicaretti

ella mai fece.

Po/. Ritornatene meco in taf* 5 peroche fento un che

chiama.

Rdd, Vado] anch'io ,

BOCCACCIO SOLO.

Peggio mi par la uergogna de l'tjfermicoft ìnfar=

iato ,cht il danno, che potrei Heeuert nel con*

utnirmi



TERZO
utnirmì fallar gin di quejlo nmriduohs the /"er-

ra i/cotdi chiaffolino fra Vunactfa , e l'altra. io

?hò pur fattato: cancdroal tramutio , che dea

la tauota , che capoleuò fubito che ci mtfii il pie.

chi me la danafft , non torrei uni fkma , ée hi

ueffè il ntctjfariofiior del muro . ma quefto è l'u

[do de la mal'hori , t del mal punto . io uo bufa

fard : e ridacbi uole , che non ne darei un trino,

tic toc tac tic . fard buon chiamarla . foretiaimi

dubito . de toc di non ajfordare il paradifo Ut toc

toc, o lì uct non udite madonna.

.

TVTLIA A LA F INES TRA
E BOCCACCIO.

Chi picchia la giù ?

Boe. Sor io

.

Tal. Non fi dice fon io-.

Eoe. Veh dprite

.

TkI. Non fi dite deh aprite *

hoc. Volete labaid.

lui. Non
fi

dice uolete Ut bèi.

Eoe. oqutjla è belld.

TkI. Non
fi

dice qùeffo è betk .

Boc, MddonndTuUidì

lui. Non fi dice Madonna TuUU

.

Boe. Il uofiro fratello.

Tut. Non fi
dice il uofiro fratello,

tot. Il 'Bottaccio

.

Tal. Non
fi

dice il Boctdtdo

.

Boc, Eccoci in futa fittoli de l'oca, *
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Tal. Buono huomo , il dormire imdtìftt il bere ; e l'ite

qua tempri il uino . le uìgne moflran bene ; pt*
rò il tracannaci a l<t fpenfitrata .

BtfC. Non mi piaccio tejli fcherzi tante .

Tul. Troppont btefiiifi che ua con la tua [cecaggine

altroue

.

Hoc. Me U farai attaccare .

Tu!. Buona fera.

Boc. Vha cbiufa lafìnefh-a .a me ah. tue toc toc. bu[=

farò tanto Muffirò fi fòrte t tbt ne uerrà piati

a i coti » .

CACCIACI A Voti RVIflANO
A IA FINESTRA, II BOCCACCIO,

Chi buffala giù f

Boc. Bratti ma di TulU.
Cac, che fingano, di maliamento d'anima dannata è

iftanotte cotefla tua uigliaao ì fìupifeo del non

faptre il perche m'indugio <t correre adoffo get*

tandoti latefla me?o miglio lontan dalbufio,

bo e c'A c ci o,

Veffertfcnzd uno fltczo tturmiin camifdd, e non

faper dout , mi fa firingere in te fatile , er im*

baflardire la natura Perugina » che pure ithia*

ro ,fe fa leuarft le mofthe del nafo ,o nò, ma
ftammi biette ogni male t ogni male bitn mi fìat

andarmene prefo da le parole di una fantefeajan

io fide a i pianti di colei , che me ne manda ftn*

X* m danaio, e bruMo, ma che farò, che dirò!

a
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non uo ricorrere co iboti alnofiro finto Arce*

lamzV> '• perche difft Macaciuccio non farid

m pietre te die col ptgno , ma chi feti ecftero ,

che fe ne uenganoin qua a lume di lanterna i la*

fiiami appiattarci doppo .

LADRI E T BOCCACCI P.

Qutjli pah difèrro mi ropono tutto a portarci*

Uà. Ptfianci un poco .

Ltd. Scarbonchia la candela* che pare , che fi fpenga.

Lai. Cacofonia , ella mi s'è appiccia il dito .

Lai. Scrolla la mano , e cafearì lUodore .

lai. oh oh tè dt le fini.

Ud. Mai fUftmìlpudore,

lai. Alzala fufo,

lai. Etcola.

lai. Chi e lai

Boc. V» , che darta ne là crociata .

Lai. Che fai tu qui cofì mal coirò ?

Boc. Dìmaiane la forte : the tradito da una fcrofa ila*

dra ladra ptfiima , offra l'hauemi lafciato truf»

fare dal fuo farmififortUa. et ecc. dutatid'oro

in oro , barami tratto a gambe leuate in un ceffo,

qual miuediincamifeia, er intoniedo.

lai. TitÉiit è fhta per certo .

Boc, TU thai .

Lai. La difgratia ti è fitta, uentura , ptràothe non t'm=

trauenendo il rouinare donde cadevi , il minor

pezzo tra torttcbid ifì e tenibile Sattanaffoil

fuo bertone Cacdmioutli , che butta fuoco in

D lì
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cambio di baita . .

Boe. Ugratit di [anta lepre fon te mìe tu mina, h*
quote nel rompergli dth fp*U* , leuaua UpaU
me al aelo ; poi che non bauea fiaccato il cotto.

Ud, Fa uirtu de la nccefiità

.

Ud. Vientenecm ejjb noi per terzo , con noi dico , che
pam maefiri di quitta cofa, che a farla bene ci fi
nchttde de/brezza

, accortezza , fortezza , kg*
Purezza , zrcauezza poi pergtifciaguraHSo.
Ita dire il prelato delporta inferi.

Boc Dunque di mercatante debbo diitentar ladro,
Ud. Tunonmuti meftiero,

Boc. Soli tadrii mercatanti*

Ud, Si,perihe in ogni arte ètadriria : in chi uendejn
eh compra

, in chibarattajn cbimertatajin chi
fmue,tncU legge, in chi ferite ,in chi i feritilo
t altra

i
mugnai w farti, foto ì /Ignori , eh non

rubano
,ma faaheggiano , non fe ne intendono .

B«. M( fé ridere,fenza uogUa.

Ud, TJice il predicatore, che ogni cofa è un ladro,er
una ladra; e lo proua coi marnati, che taglion
le borfe , con le donne, che imbolano i cori , con

i gli ìnuidiofi , che tolgono la fama , e foggimge,
cheta terra ruba i corpi , il deh l'anime , e lo

éiffogtifpirti.

Boc. Se il bargello ci t'imbatte * a che fìamo (

Ud, A bene : perche le leggi danno contra a chi faglia
i uiui ,er non a chi fualigia ì morti .

Boc. Et l'anima;

Ud. Merito& nonpm rimiri la nofira : mperocht



TERZO. z7
nel Iettare da doffo la pompi d Vittima fepoU
to, ueniamo d canario di uanagloria ,fìcbttom
gli fu parte dt iuojtri garabattoli er ambula.

Bw, Vbidtfco .

Ui. Quelpozzo ti «iene a propofub.
Eoe. Perchev« ì

ladt Pmk it Zibetto, chefiocca data tua ifmerdaggi.
natione

, non fa per il noflro nafo . onde te co*
Uremo gin 4 l'acqua , acciò lattatone ben bene,pef
fìamofkre injteme.

B«. Chi mijìtura, che non mi ci Ufdatt drente i

lid. Il non poter far fen%a te,

Boc, fdccio perfaperh.

Ud. Se ilfeabime àfùjft> te ci metteremmo;ma da
che nonfiuede,apptuajenti in capo di fiefk fu
ne infuo (cambio.

B*. Legate Palerò capo a la campanella impiobata nei

faffo cofti fh terra ; in modo che non fi{dolga.
Ud, Mon accadeuadircclo

.

Boc. Che it Ciottolo non ui tentaffe a piantarmki .

Ul Dimena purU corda dirottato che fei , per reti

no del uoltr ritornarfufo . in tanto ftgnati

.

Bw. Degli è cupo.

Ud, Adagio, che non dfeappaffe .

Ud, Tocchi tu fondai

Ud. Si fafu
Ud, Remore à lecakagne ìmOithim frate Jcar»

finiamo iCh'euogti.

D Uà



ATTO
BIRRI 4L POZZO,

.' B OCCACCIO*

E i [a uokrt , non che fulcri „

tir. Sonfialmanà mi,

Bir. Non ghepoffo raccer fìd

.

Bt'r. Mi sfibbio ptr non treppare

.

Bir. Aiutami a tirarne [ufo mfeahio

.

Bir. Caricar ch'i ptfocco .

Bir. Lapocafatica fa Buona a ti, come a mi ,

B«. Io micetto con le mania la fionda ptr fanfu de

Vufcimt.

Lai, Il Demonio cimi*

Hoc. No» ho caldo da uendere »

Bir, Veaaui,

Bir, Mferere.

Boc. Che cofeuegga io* che mgromantte fon <ptefkl

ho paura dt non effere intoppato in qualchefat*

tura , o ladrone da tbodies mtcus in paraiifot
tiemmi le mani in capo; poi che mi fon pure da

tool mefiiero dt tuoi auocati.fìa tu il mio Tub~
bia .[occorri la mia nocentìa : e dammi tanto di

floltitia, ch'io ritroui coloro , che per lor gratta

uokuomi rimettere in piedi, fo uoto , s'io gii

ricapito
, digirefei ftomane [calzo a la diuotiom

ne di monte Lucio , e fette e più a la Madonna
di porta Sanfanna . méadetti noi compariti afiat
darmi4itu qui.



TERZO
HATARIiTOtELE, ti

5 A L VALAGLIO.

68

Uditi calzato il giacca ì

Sii. S'intende.

K.Vl.VifttotiU teht'mt

Ul. Dittitelo il mio cupo ài fèrro *

M.P/.Ef intabarrate temanìebti

Iti Chrifico dottorfi.

H,P/rf.Hor uattene , er affonditi dopo la tafa de la mU
fuoctra ; e fenza arcar altro del perche ti ti

flirtitelo i /betta iuitanto , che tu mi vegga tapim

.torci itft ci fuffe alcun mantfto , non compor*

tare , che m'ocàda »

UL Ho fatto paura a la difberatione lanciatami ddcf*

fo dal Piamente j e non la farò d ifanfalughi

,

K.Vla.'Là dico.

Sd. Vado.

PLA TA RliTOTElE SOLO*

Aniauo distando con la feitntia de itìtrì, pài

te i fette pianeti , che fervano ne la gtneratione

del femt del mondo, fono erogenei , do è orga»

mei principaliin do : fi come lojberma ne l'huon

mo i laqual dipende prima dal core dante gli

fbiritital calor naturate , ch'i firmale in lui, fé»
condario il tertbro da Vhumido , tb'i materia

di lui . Tertio il fégato , che lo tempera con de»

tottion foaue , rifaccendalo, ey augumentanàolù

tdpiu purificato del pingue, ecoft dal quarto

D itti



a'"t t o
fi» a fultimo,cmcht la uergd di Aaron lo fhar
gene la fintini recipiente . onde ii maféia [opra
é la muente fall* di prole fruttifera , di ft
altecofe trauma con l'intelletto, quando ecco
unoferito uiftbilé , che mi tocca Vattimo diati.
do,uao- dfiolta quel, che t'ordina Moglitta
tontraa i'honore , tal ch'io ,che lo propongo a la
tòta

, uado pian piano ; er accofhuo Voreahiod
tucodela chauetuna ffhn^etta , a cui0 ua per
tfcala a lumaca,fento èrica la fante ; Polidoro
Mirra pure, onde et lo uo corre i<con lo incamuf
farmt d'uno fciugatoio parlando folto ime al
*w^e contrafaandolti,condurlo nel mio ftudio:

* riferratocelo drento, andare in perfona per la
vecchia, che la fece : e «imperatola nel fuo tufo
rtfmtdrla}come tUa merita, poi ch'io ho fbìnta
Salualagtio dottem ptr contodtl mio fduum me
fac ; uado a farfi , cht'l tordo dia ne la rama
occultandomi da color li »

boccaccio, ir |

*• A D R I .

Vatem'huomitu\

l~4à, CauaUierei

B«, Siam noi al di del giuditio iOthtf
l*d. Importa pia la uitd , che Vomico : e però tlfentire

Armi ,e tattere cimeffeinleuaeius ; matornauan
però a pefearti .

Soc A pena l'acqua , che mi daua a mtzz* gamba , mi
tomincia a lame , che mi fento tirar fu con ma



temptfh fi granài& d punto uifh la fionda,
me le gittai a farlo ; in quello uno jiuoh di turbe

con baruffi rincagnati dianolefornente , fuggir
dal mio mojhaio con una beftial fùria di fretta ;

peroche l'auerftera ha il ceffopiù beUotcbe t'bucm

mofenza ttn falda al mondo

.

Lai Chi non diie,fc non pater nofiri , teme la corte; bar

penfdyfc ne ha paura, ilfattor d'ogni capefìraria*

benché è Umofina> t non furto il torre a i vermini,

per dure al profiimo

.

toc Certo che il nofiro è un bel fare i poi che facendole

faluiamo l'anima , il corpo,ey la fama

.

Ud. In la chiefd di Santa mfìffa martire tuergine no
dico gia{laquale perbame élla, cofì tcjìamen*

tato t ft fh afferrata il di , e la notte) quafi nel

limitar de la porta i fepolto un buonfignor gran

dtfiima , con un carbonchio in dito, e con tante aU
tre pietre di gemme intorno s thcne difgratio un

prete Ianni

.

Dot. S'io pongo le branche firn quel carbone ,

Lai. Che dici ì

loc. Quanto uale il carbonchio ì

Lai. 'Più che non bé perduti

.

loc. Mi rifarò certo .

Ud, non t'intendo.

toc. Dico , the la tengoper certo

,

Lai, Ancboracbe in ama di qtteJU ftrada fu il tem-

pio delta mifericordia , diamo un poco di gira

uolta per bum rifatto : e poi a i fiati ouoit tbe

apparitela.



ATTO
P0LIDOK0, ti RADICCHIO»

Lrf prima , che foni, èper gaudio de U m-'a efuU
catione : onde qttejle braccia mtnturoft cingeran
no il collo fiero de lo idolo mio terreno . ma te*

moqutl non focbtfemprt infufo nei core de gli

manti -, quaft cofit pofta tra la mno , er il

guanto.

Rai. E però è più che ueritl,che deurtbbcfì Attende*

refola a tirare a fé alcune de le mie : imperoebe
ilprouarne una cofì a cafo è , come dar di morfo,
quando s'hafame , in ««4 ijliacciattoctii con lar
do caldi calda.

Voi. Tu feiproprio rana de i lar pantani

.

Rad. EUtno, fecondo me,fono le ricotte, e le frittate ro
gmft di Cupido . non aguzzo* ^appetito i bìan

chi mangiari , ne le quaglie col zuccaro , e acqui

rofa ; ma te bragiole , e le filfìteie fi . e chi non

ifcufpa come un traditore de la carne fecca col

cauoh r e chi non triompha d'unafuppa tobardaf
Poi. Non lice parlar deU mia$eme con la lingua , che

ft parla de taltre.

Rad, Senio cefi , hifogna (ìar muto , accattar quella del

fuofìlofafo.

Poi. staitene pafeggiando dotte tipiace ; <hefona l'ho*

ra amia,

Rad. Con la fenàglia a Verta , n'è aero ?

Poi. Non accade ,

Rad. Poi che ci feiptr un pezzo , andrommene a utdtr

metter due rtjli.



TERZO
LADRI, ET BOCCACCIO,

Hard eccoci qui*

jsc Ld porta «i p«* eftw/i •

Ui. Vedi tuo t«.

UJ. ESd è tiVrftd d /e •

Eoe, Aprila tanto , efeci i'e«*rt

.

Uà. None /Ì4 4 te il tomanàart .

Bue. ì&<m¥baàtttod.mditÌA.

W. Ne io ttweflo » ftpokro , /»ÌT< ,
om&nmento , efie

fi di» , ch'i apunto in fu lontrata: fi
giace mtf*

/ere. i/oWe /òrfe «KoBe ejf/èr pojro per hmi*

Vare tafuperbia moniamntl captarlo
ogmurn,

fi
che metti tu U ponti del palo in qutfloftjfo ;

fogne fùrie

,

Eoe. il coperchio iftaoffo.

Uà. Cacciai ben giufo.

Boc. Eccoeefc

Uà. Alzatilo mo ratti dut co» U ftaU* .

Boc. Ci fafuàare*

Uà. Saldi.

Bue. Spacciati. 1,

Uà. non ch'egli è appunteUdto , tntrd gru/o *rtuo*».

Boc. Tur uoieflremi

,

Uà. Calati , the al corpo di

.

Boc. Che affafiinmenti fon quefH ?

Lii, Da 9«d if tuo pugnale* che cel uo gettar morto ;

. da che non uole intrsrd uiuo .

Bw. Domini/? la uita.

Uà* Piombati prejlogwfo,fé non*



il ATTO
Boc Pitti cr non giujìitia .

Lai* Eil'ba battuta.

Lai,. LoantUodiprimabotta.

b occ a cero, P9 s to'! r in dito
11 KVBIMO OtI FORGE LA

•MI TER A (E BICE FORTE,
Pigliate in tanto quella.

Lai 11 Vaporale i
Boc. Ve lodo.

Lai. X guanti i

Boc. Eccitigli.

Lai. Il piatale

.

Boc. Toglietelo.

Lai. ti camifeio f

Boc. Lojpogliotuttauia.

Lai. Sptiiftela,

Boc. PigUatt;criiMgaquagìufo un& «« * S'io perm e
non trouorubin, ne mezo

.

Ul ti^togwnmpuofarfohenànokuumoil
punitilo t che leniamo ; accio ilwptrcbio,cbe ho*
fam ittnietta iti uefeom jpogliatoSotttri fe pe
ruginoualtntt, '

Ul odi
» «»« ribombano i talenti , cbt caccia ti urna

t mortuot

.

Lèi. Ttntai-aprirlocotformattai piedi,ftnon ba*
}ta con. le reni, e col capo.

Ui, Andianctne donde cipatimmo : chetai par cofiut

oerto^hfentendoloakunociconiurrailèareeUa

« troKtoctl ditro gli fora dare dduito ai calci



ATTO Q^V ARTO*
M. PLATA RUTOTELE,

ET RADICCHIO DOPO
Il CANTONI,m

A cheta prudentiai t'occhio,

che guida il corpo de le ditto*

ni nofìre,non uoglio , mentre

l'ira uammi alterando co ifttoi

incendi , correre cofì in un tra
to a Mendicarmi j certo ch'ella

mi foprabonda tanto , che fon fìntile a la lucerà

ita
, che per fouerchio nutrimento non luce , tra*

dimento empio, e nefando mi ccmmouefìno a le

inteflinc mentali . ecco che non altrimenti mie
fucceffo , che diuifti : e la conctufione è ch'io l'ho

ferrato conto inganno penfato; onde per memo»
ria del vituperio de tornante, e de l'amata ;prì*
ma che io ce to mettevi dentro ; dìfchìauai quejU
porta , the de la ftrada qui ua ne lo fluito noflro,

onde ««rei , che neh aprirlo correffe a uedcr*
to tutto fhumano genere. Ma perche la colera*

henée frenata , leua tafbora la face del fuo im*
peto ; come il fuoco ricoperto la fiamma ; dubito

nel ueder Polidoro di non poter temperarmi.

Ul E^ futo buono, ch'io mi fìa pofk a udirlo . t ce Vb*
pur chiappato,



ATTO
M.vl. Nimico delgiufto t de thoneflo *

Rai. Beati mi da le truffare

.

M,Pl.Hor cheta rabbiaèpure amorzata , uogiio anda*

re a monna papa ; e col menarla a fi infamejptt

tanto ^raffreddare l'ardore de U intomprenfìbim

le , dffettionejtb 'ella porta a figliuolafi rea.

Rad. Veggo la terra fottofopra

,

JA.Vl.lncìrcunJpetto

.

Rai. Quanto the gli ho detto ;"mn andate a tentone*

M.pLlnipo

.

Rad. Guardatati da le maf&trate al buio.

M.PJ.Me ite increfce, benché mifìa nimico»

Rad, O fante ftnxjt ingegno.

VI,P/. Non i laudabile il torre del fuo dritto a te co/è

.

Kap. Che pofSiate tfftr Reìne

.

&,?l.vadomtne alciper di qua uia.

RADICCHIO, MA D. TESTA,
ET NE F I T !

J L L A*

Lo imbiutato dtbbe parere una animuccia nel

limbo

,

Tei. La fantafìa del mio con non è buoni.

Nep. Anch'io l'ho cattiua.

Rai. Che febiamazzio è il uoflro ?

Tei. O Radicchio ì

Rai, Che fi cerca t

Tei. Il tuo padrone , er il miofigmre »

Rad. Si ab !

Tes. Ttoue i egli ì

Rad, il uoflro marito von rmgi goffo t nt traforato



Q.VARTO f x
«e lo dirà lofio, effetti condurrà indizi U madre,
tb'tgliègito a trottare , e forfè mot fratefcjt
di lei , ediuoi

,

T«. Che che ne fàtui
Rad. Non pure iho uijlo andar per tffd, ma fentito

anchora il come l'ha col dianolo rmebiufo fri i

fuoi libracci.

Nrp. Non mi tenete.

T«. Boueuuot tu andarnet

Ntp. So facciata,

T«. fermatidico.

Nfp. Tutta la colpa de la pena itetrì adojjb di me , me*
fchiname.

Rad. Isfraccafiim la porta, cauiamb.

Tts. Ponganfi da canto la paura di Nepitella , eh fu-
ria di Radicchio : perche chi dubitaffe , che la

fauiezza de le donne non facejfe miracoli in lo

imprmfo
, pigliandoti fubita rimedio alecofe ,

che accafeanoi tolgane la teftimonianza del mio
hauer prima rimediato al cefo , che babbi peni
fato di rimediarci

,

Kid, Taci dunque NepiteUind,faporitimi ,appttìtofma.
Hep. Oimene.

Tes. Va tu Nepitella , afcoltamì ne Vcreabio : meneh
de la fkUa qui , perche ho una cbiaue contrafatta

de lo jhdio del tu le portarai uogU , non uogli i

onde cattatofùwa liti ce lo fìcearem drtnto in fuo
fcambio »

Kep. Ab ab ab.

Rad, O quella fi , che paffa, b&ttdglu ,



ATTO
Tff. Trattieni quinci Kadictbio , Jfiit che mfo tifar ut*

dm alfofjìico de gliftrologamentichi ntfa più.

RADICCHIO SOLO,

L4 [attritafomaggine di co/? befilale aidfo , mer*

H la man ritta di quatta mai ne fice ,e dt'ffe qutl

UpettorattiadiSdUmone.mafc ptrcafo la libra

ria dtt poieta nonfoffe a pie piano ,donde fìtto

Udrebbe il modo di cattare Politretolo de l'albe*

tinto ? cbt catttraola che gii uerrà toflo che fi Me

de , in che rìfchio Vba confitto il non fi attenere al

mio confìglio circa ai fatto delo attdccarfx ale

muffare odorìfere , come la menta , di che fempre

ulezzano i federi delle contddineUe . ma che natta

ta hauetta la confolatime mia ,fela xiadona m'ha

utffe mandato con HepiteUat glie ne accoccano

urto . fili per proferir me fkffo a total feruigio.

ma egti è il diduolo a impacciarci con fìmili dome

affitte talmente, che difìrigdnointrighi,cbe nongli

éfkrigarebbe il àifìriga i difirìgimenti de le di»

firigdtioni dìfìrigdte da la diflrigatura de la di*

firigdggint diflrigatoia . maecco il difgabbiato.

M. TESSA, POLIDORO, Ra-
dicchio E NEPITELLA.

miti egli fatto tappe tappe ì

Voi, il buio non mi corrà più fenxa lume .

Rttd. Cappe , koi l'bauete battuta .

Nep. E uigilie ,< temporajion fon per lafciarnt ma .

MiPUUolajtitka



Q_V ARTO tt

Tei, H. PidUoldfttcd noi la ridurremo in Comedia : tfcti

teb t e per férmo e per chiaro .

Riti, Egli rimarrà incantato lofio ,che uedt il trasfvra .ta.'i

mamento

.

Tei. O Nepitella , uà per il mio liuto in camera i e re»

tamtlo.

Nep. Vddoci.

Ktdt Fmfkuoì una mattinata al Domine ?

Nep. Togliete.

Tei, Lo ho mandato per quefìo : perche tu er Polidoro

fabito che uediate il beUo circa il romore de lo iiba

iaffmento , che dee fartilmìo conforte
,
fingerla

io di follazzar Infantando ,ue ne paiate olirA

in fu le grotte.

Rai, E cefi il moccicone di tre cotte fora itjòrzdto a giti

rare a fe fleffòH non batter bene adacquato i

Tei. Sennepa tcogotc non haria mai bufata qttefi'altrd,

Voi, Gli accorgimenti de'la di uoiprudtntia fon tutti fpi

riti di ftnno dittino: onde gli offeruarò fempre,

bencht non meno daolmi il difltirbo, che per me

dmuifì, cheft facciati piacere, che con uoi infìc*

me non pojf7 qital penfatto fruire »

Nep, Rimettere bene i coltellini fi.

Tei. Non dubitare core > e[angue del mio fangue, e del

mio core .

Rad. Datatene uno acduaUo .

Poi, Ho bafeiatoh uoflra anima corfaui tra i labbri*

Tu, Et io il uofhofpirito apparfo in mezp de U box*

uoflra,

Rai, infine wglimo fjf/èr éUfnwwfa *

E



ATTO
Nep, Drwtfo , effetto cala giufo «n, che ftnt uitnfol fa

lote /unge d lui brigata

.

Rad. Voi in cafàrnài pel mondo,

SALVA LALGH,
Mentre me n'MÌAUo penfanio al perche il filalo*

%opur mi ha fatto armare dfuriì, e quinci olirà

mandatomi a ferodi battuti ,/òho fiato per erept*

re de la mala kttafete udendo un non fo chi , ebe

iictua al compjgno,cbe ognun che ère non sa bere,

peroche altro a uole che tracannarlo giufo a la

frattamente presbiteri . ma che btfogna metter

lo nel bicchiere con la infonantia del Solfi mi ri

,

C poi fcoftjitofela un poco dal petto mentre il

uino brillaJfaruzZd,W fatticcbia,tompiacerfi de

lefueperle,che di graffe graffe , diuentano mitm
te fi , che fe ne uanno inmfibilium . alhora diceud

colui^hefi debbe ttenir uia conilcalice traboccane

te conld deflrezz* del niente ìfpargene ^perche

tante gocciole , tantofangue , beccandone fufo un

forfa con due feoppiar di labbra , con quel force»

re di grifo& quello alzar di ciglio, chefa ftgno

de la folemità deU beuanài ,che ribeutd fino al

mtzzo delgran nappo , che in pìccolo non fi fa*
nano cotali miracolici paldtofe ne recreaje gin*

giue fe ne maffiano,a i dentife nt limono in mtn

tri la lingua ferpeggiante nel laghetto , che non

i'mghtottfte in un trattafene congratula » er co

i denti cr con le gengiue er col palatola, la fine

rtidtojì Uptrfin* in fu le gambe
t tl corpo in fu
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la tweed , U tocca in fuU fete , er fa /efe in fui

guazzabuglio de la uolonta del berftlo tutto tut*

to tuttoiacconcia la gola, in le canne
, er le canne

in la golafi manda auaRedafcnno. per Ugual dot

caudine il ttentriukiojl polmone jilfegato, la mit

Za, erte budella dando a l'arme uengonofufoa

galla . in queflo iftnfx de gli fpiriti , er gli giriti

dt i [enfi moftrona li faccia del bruente rubicone

da,fumAnte^aid
t
altitra^ucida,p<ictjicA ty uigoro

fa . per laqual gratta Ulinguaingagliardifce,gU

oceìn sfautSano,tl fiato rifufàtdje uent gonfiano^

ipoljtboQonoJa pellefi/ìenrfe,er i nerui riforzi

no . tale tra il parlar de l'amico che tcmclufe la

ptrfettion de i mofìinel tondetto leggieri, netpoi,

pittogentile t zyntlo ifearico Frizantt er in quel

certo Suetonio ét bafeia morder trahe di calcio,

ma fento il padrontjttfuoetra, ty la fante f onde

qui mi imbuco per poi turargli diritto »

MONNA P A P A , H . P T. ATA KX1T Om

TELE, MASSA KA,

ODìo apunto gli andavo chiudendo un poco/ino

,

apuntom quello , the il fanno me gli apaltggena*

Uà un ciantello » ecco il tocche deche di wftui,

the me gli sbaraglia . e perche Papa t perche

intenda de la mia Teffa,ch'c una perlafenzA mot*

chtdi coft da jpad&tciak .

M.Pf, Venite pure.

M.Prf.Ho uoluto con meco qutfii fola faitktU*>{trm

e a
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dirlo a i faoì fratelli ,neat miei

i
perothe fe ben

non lo mertite,non ut finifer la uita

.

M.PL il topo , che ni porri l'audatia in filentió,è inU
tràppola [

H,W4.Voueuo credere atuangeto ,cbe micintarono quel
le dritte perfone , che mi confìgliamno , ch'io non

drfii cotal figliuola a uno unto bifunto : che tiene

le robbem caffi, per parere diprezzar tutto,

fatuo le fententieithe giungano achime ui meffe
ittdnzi

.

M-PJ. li mio tacere rifonde aUa uoflra infolenza .

H, Pa,Se uoi conofcefle bene chi è la [chiatta girafole, pa=
gonfie mezo UuoJbrottnonaeffermtiiMto. ma
tu,cbeuuoii

HlVALAClIO,M, PAPA, M, P L A
TARISTOTELE MASSAK.A.

Che parlate honefto a laprestila d'un taChuomo.

H.Va.Guata razzi .

M,p/. Letta fornati da la fbada ;checoltilo ho colta in

froda , (ammutirà per fempre «

M..V4.H0 fperanza t ch'eUa farine la lingua uojlracio

che uorrtfle ne lamia.

hormaé condotti dinanzi ut tribunale , che

- deegiudicar U lite tiofrra in queflo luogo, qui ire

io j ("rt cotale (lonza è rinchiudo colui-Jl nome deU
quale faprett con ia tram del tutto

t toflo che ci

chiamo la Teffa , .

ZlPrf. Egfi non puoeffre coteflo : perch'io m't ere do , e

non lo màotpnét non mguv> tht fia x e non-
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taglio ichcfìa » perche non (oramai :e non fari

mai, perche noi non ftte in buopfcnno , mefftfi ,

the ci trafandate don isquatcqutrd

.

tLVLTejft l a-Ttjfi f Teff**

M. TESSA, M . PIAI A RI STOTE L E,

MONA PAPA, SALVALAGLIO,
M A S S A K. A ET NEPITELLA.

Chi èia f rime the nonm tonofceua •

uM.Efci fùora buona fcmina*

M.Pd,Ld ci ufciri per urto

.

Sul hafciate parlare a chi fa

.

$i,Vl.Vddad te ,fe mot, ft non tu fattene.

M.?a,Ecco che dpro,qutflo è ì'ufcio^che de làttiàft Ud ne

lojìudbjitlqttdle è riferrato l'adultero.

Sii. Padrone ttntte la mid ffiida, accioche non ci tocche

de le facci queto in prima entrata;

M.Pi.Se bifogndiddopreld tu per me.

Sol. Con la difaeration degli innamorati, mai non U
uaìft orlando.

H.Pi.No/1 cerco di utndkarmife non col diuortio ; e con

tale animo diféiudote porta,XXV anni fono

nondifferrdtdmdi.

R.'Pd.Ld impatta a queUadetGkbilto.

POLIDORO COMPARSO COME A CASO
bifcatttando ì QutUo unicojplendor, quel dolce

lume;paffaoltre fingédo no uederniuno.

Tfj. Cheft bada a uoi i perche lo ejferft cofì tramutato

in faceta nel pajfure di chi pajja {farebbe mai

E Hi
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colui il gatto, che ti credi hautrprefo al lardo*

bor apri dico , (bocciatiftr huomo , ala croce fi*-

nedetta , chefarò io m che indugi a far tu , ma
inondi tbt mi ometta , fupplico,prego t ey fcon=

giuro te notte carate da bette , ibc tefiimonijatutH

i di del mondo quel che paiono le poutre pupille da

te in mogliere a uno non buono ad altro, che a ci*

alar io i libri . t che peggio può dirfi a uno , che

ua faueUa co i morti ìfì cheper non tifar qui fin*

entro al di, eccoti figura a tafo , litterume in grò*

muffa , ceco , o cufatn , ch'io uorrei, the uedeffe :

the al dotto in contegnosifagli di capo tittài mo
fìrocon lofpalancargUlofiudio,l'anmte^ht uo

ttua pur mojbrar egli ,

A SIMO, M, PAPA TESSA, 3 A l V AB

LACLIO, NEPITELLA
s M A SI ARA,

M. P L AT ARIS lOTELE ,

A uhauhauh.

H.P<t.m ragghi afìnini fi fon mutati ifojpiri amante

fibi i non mi tenete .

Tri. Non mamma, dolce

.

Sai Totali fcorgere

.

M.Pajfuifarti uogtio
, ifuifartifì,

Nep. Alfagramento mio , che .

M.Prf,Non ti confìglio aprirci bocca: non che non te ne

confìglio .

J&,Pl.Hon entro in battaglia,iout ilvincerefu di pi» in*

famidjche il perdere . è forza, che ptnfi d'oprar

il male,cbinon faimaginarfì il bene.
ili j '-*™.3
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T«, Anco abbati

JA.Pl.fereffert tapatitntiaìnuentiott de gli Deì,tolero

le co/è intolerabili . e perbauerci la natura date

due orecchie , accio douefiimo fin udirebbe parm

lare i tacerò afcoltandoui

,

Sii. Coftfaròio.

ti.Ptt.Ogni cencio uuol'entrare in bucato ,

Sdì, Voi mi odiate per altro .

Tts. Prima Madre finta ,cì/'io me ne utnga 4 cafa con

uoi , con deliberatone dico di mai più non ntor*

nart in la fua : uo contarui parte di quelle fut tri

fìttie fino amò tacerne da la troppa bontà mia ;

accio non ne gracchino i cerbi . ecco egli , che per

chiamarfi ftlofo t fi fcufadtl non batter pure if*

donzellata la moglie : jbtnàe tutto il tempo , che

richiede il contratto del matrimonio in tsbtuazz<t

teda quel arlotto ch'egli è . e per torre cenando

una carta fopenbia, fece te gaglìardie , che ha

fatto neh imprigionare lo afino ,tkt uoi utdete

e ben n'e ita la beftiuola , da che non lo mtffe con

lamamte ne ì ceppi , e nt i fèrri, ma ognt cofn

te putirà adagio , piano

.

Sé. Digratia finitela , onero per dar piacere al popolo,

ty a l'arte; che per la lor pocafacenda è corfon

udire jt bella farzd . feguiteuia .

H.PdXo/ì uoleuo io , e di tal gente fono io febiaud. I .'.»T

T«, Dimmi lunacone trafognato ; credeuimi tu centina

tare quel tanto,cbe calcatomi a lato non ci poteui

dormire , con le zizzanie de le fìlofomie ? ch'i A

me t fi'l fuoco de te lucciole è atrio, o incorpo»

e uà



rio ? formi il ctrfttUo col farmi incapace Jetacì*
caldani* col ctdo , o contenne:?? infracidati*

domi il cdpo i, con il perche il baco da la feta eua
tra nel boeduolo uermine con Unte gambe, e poi
efcene farfaUacon l'alt,icefa crudele& non mio
porta a le mogli il fapere la cagione del uedsrfi
perifejiipiu con uno occhio , che contutti due.
e fela formica hainfe fantafiaMbbiaftli,fe non
fifiia . ab ah ab : ridomi non del'anfìa, che moflra
in Reificare ,dondeuÌene , che fubìtofbentoft la
tandtlajripìgUa k fiamma, che fe te accojta , co»
U bazzicatura del fuo farnesina del prouar egli,

the i tuoni fono lecorrtggie de i mudi tbti cefi;

t fo ch'elleno fi fan fentire.

HitVlDacbe taprouida profifiion filofoficainfegnala

fofferenza de gli infortuni}
, comporto con firtt

animo loingamodi cojìti ne ifatti, non che l'oli

tiraggio in leparata
T«, La naturale Jìa fra le cofeie & non quella che fi

uede in le cofeì doueuafi da mi contenere : e cefi
gli afini fi rimartbbono in le ftaUe toro ,fmzé
ragghiarciptr le camere nofirc

^mattieUacantatoìluejbro^batttlofaputoifciornì

fé teche rijhondertitnon tt ne mrgogni tuel hor
uìa , e fotterrati ftmentadel nimico.

Tes. Hor^e&'tó mi fono isfègata a mio modo, cefi igntt*

da , e cruda come mi trouo , uomtne ritornare
di donde cìnacqui : fi che andianne mamma , fe fe
ne e lotta tb'etla è

.

M.VLAppkda fuqutjlo moccolo tfa fante mia appicci*
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fo.er» hot uiali.

Ttf. Ma porteti il crctifìffo infeno , che ti bifogna to*

fio che i ncfki il fanno, uitn pur con maone*
pittUd

.

toflScortiamld perUflrddd di qua

.

I ALVALAGLl O ET M *

PI A TARI! T O tli.t i

Ci e ddfar per tutti

.

M. Pl.E
v
pofiibik , che quando artdeud d'hautre impdrdp

to a partire , mi ccnuenga ijiudiare in tacere

quelle co/è g ch'afferma l'altrui l ngua ftnxd fa
putd del proprio core ?

Sdì. Entriamo ink>fiudio,fin che lo rinchiuderete co=

me prim , io rimtndrò il buon fornaio a cor =

teggiar Ufua fidMd ; mentre color due fantafilm

cono vfltme

.

H.PfXrf moltitudine de le parole predominate dal'»

gnorttnzd , barrimi arguito tontra a fuo bene*

placito.

radicchio, et poiidoro*

Lo ftiart , ehamam fatto qui ioppo ,«i hd ri »

foluto , che lafignora effeite ita con la madre , efi

rabbiósa contrd il marito , che domdttind minia

per uoi i e tìtmi con /eco una età.

poi. Sufo a cafa , the fon tutto ccmmcjfo e dal fafttMo

prefo , e da la forte iniqua.

Rai. He ne morfì al trempeltar del liuto , er al trt»

molante de la uote j ch eta fòrza coitamifangue .
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**D1i

< ^^(henoncifùffè flato, rifopthtm
tane col parlare aptna inttfo far , ch'iohautRi
lut ptr Iti .

'

lUa", Ufcalogm
, It apoBe, er i porri nonfan um'r U

gctte a <b. w mmgia : ma i Vaumi , ( fagiani,
tltStarm

. il colio nt il freddo non afiidera*
t non tjìtmptra i poueretti

t che non hanno le
gonnelle ficondoi tempi ; ma confmano

, cr
fonquaffana uoi ètri Principi , dm non cono*
fette il difagio.

Poi. Che uuoi tu perdo inferirei

Rdd, Che kgran Himpht, le foltnni Ditte recano (beffo
intfiermimo altrui; ma le Fantine* mai . ilL
ro amore ne più ne manco difatto, che fifu il
pmtntoam mal ueflito di Gennaio :iunmtle fen
Ztctra, un tardo fcnz* ifcorz*, cr una pefa
fenza buccia

P^. $on mi tengo più ritto.

R*i, Venitecene tppoggiandoui a me,cbt a lucignolo

fcefo nel pignatuzzo di chi uitne oltra , ci fari
iumtfmottlufcio.

MEIOPRETE, lo «FRAT A II,
CHIETINO,

Chi hmffegìa detto al Monftgncr Bafito,a l'ho

rache comparò le gemme,cht eglihaconftcoi h
fdranno del tèe, del colui , © del cofiui , fe U
pelaua da uero,

Sfi-4. Perche t fhoi pari rubano, e non comprano ; fe
thmtffe inimitato: al dire l'andrà da baiam
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te d ferrante ; fe la pigliava in rifo

,

Cbie. Vado pcnfando , che tojìo cht grappiam [ufo

%Mnti , radere paflorali ,ftole , carni[ci, e pia»

nelle , aedo non ci trangugi il Satan d'akpe ; che

un di noife gli ucjìa in pontifico:?? in nomint dtl

pax fix fegatello dajjelua tutti del furtorum

furtorum

.

Sfrd. Ab db ab.

Me?. Deb dimmiflraeciacappa da, cht fdcettd boggi co*

tanta turba intontita dinanzi a l'bofttria de la

Campana i

Sfra. Se tua fufii fiato » uedtui ma de te ladre baie , ebe

ufcijfe mai di capo a ciurmatore in banca •

Qhie. So ben quel che uuoi dire .

Sfra. Va dunque inmzt , c fina i cantoni : e [e alcun et

capitaJofii,o fyuta

.

Chie, Non dice nule,

Mtz. Seguita

.

Sfra. Vn coté grande di bujlojtn teflon groffìjocthiacm

a di ibalunatajoocca largajufon di TurcoJbarbcm

na ifptttinatajcaptgli lunghi , t ucjìitouit là uie

loro . coflui fatilo fu conun parlare predicatore*

/co , t conuoce ifqtti&ante diede ad intendere a là

comunità ragmata da le /ite ctrttararie ; ebe a

ùgnìun,cbtpagajjìil baiocco moftrtrìail Diauo*

lo . tal cht io fui un di quegli , thtuokndo dna*,

rirmì , s'tgii è però brutto come et fi dipigne

gai tamia derrata.

Mf£. Cormoa te . \

Sfr, E teft ridotto in la maggiore jìanz* de Vbofit



#ìnfì in mio lacatca con l'un gemitio , t co»

l'altro t che fui é la primaria , intanto il cap*
peliamo, piglia uno borfa con due riponigli: er
apertone uno dice a ì popoli, guardate fe qui

tntro uedete niente te rifondendo di no , npti*
ca , guardateci bene ,- er affermando esfi il medem
fimo , grida raò ponetemele do che uìpare, cH
fune l'altro ? e uociferando tutti , einon c'è nigot

ta : diffe qutfh non ci effer un fagaro è il diano*

ìo , chefe ne porti il me%o prete ,ft non nt tfghi*

gnazzaamufoalto. >

Cbk. Venitene oftra ; che il cbtaccbiarare adtjfo é fuor ,

di tempo.

Sfra. La Chiefami pare aperta.

Me*. nUa fìjli cofì per ibernarcifatiga,

Sfra. Al'ordine,o picconi.

Chi, Scanfate , ch'io «eggo il utrfo.

Sfra. Ttifeiilmatflro,

M-ez. Quejìo puntello ci quadra.

Chi, Btnisfimo , quanto a ta prima parte . ilfattofari
mò nel chiuogliajpendolarft giufo.

Sfra, Facciamo al conto ; er a chi tocca , tocchi

.

Mtz* Che hauete noi paura jcb'eglinonu'ingoi ti uiut,

enoni morti fon quegli ,ihe diuorano 3 non pur
mamcano

,

Chi. Tu di il aeroima,
Mez> Chemoldìrmaì

Sfra. Chene pigli la briga tu , chefrappi in brano

.

Mez. Vna fauota ijìimo il pormi co'l petto in fu la fbon

da di quejla foffa , pendendo gin le zanche »



Q. V A R T O 19
cime aiuto aiuto t mi tira per uiutgmbaton tuta

taduelemani.

Sfa. Patrisc fitto cr flirto .

Chi. Miftricordia

.

Sfra. Non mi attaccare a lefpaUe

Chi. Trattilo non mi abbandonare

.

mz> So morto , tutti i peli fommifì arricciati adojfo*

ci ho lanciato U (carpa . non fì uok ifcherzar con

la fede . Mtt che ombra t qutUa , ch'io Keggc

cime che non m'entri adoffo il fuo fpìrito Chieti*

no ? isfratato i ua trottagli tu , ma io per di qua

uia arranco ,

ATTO Q.V INTO,
BOCCACCIO VSC1TO.

DB LA SEFOLTVK.A,

I falirò pure . isbalzàmiìnfu

ptrfona; perdonami ginocchio*

fio ti firoppio col premergli

tutto [opra . Yno ifcambief

to uo farci in laude del mio

reffurrefiit » cr nanefl hic .

Boccaccio pouero ghiftUa . benché è fìtto d'ho=

ra , che non mi penfaua ifeampar uia fino al

ttr%ìa dies.terto ch'ai Giuditio uà tafeiare un pez

s&fonanh trombetta del buttafeUe , cr 4 cattai
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tox dormendoci un eia cica più degli nitri ; poi

che loro ci refufùteranno un tratto . cr io de»

fiatami ala fine, potrò dire d'ejjèrci ramffo=

lato doi . ma dtfìi io infra me fitffo , mentre la

paura de la morte , mi toglieva dal core quella

che mifaceua prima il morto, ©* che ho io aguz*

zato le freaitj pettini,®- icoltelli
y
che faettorno,

graffiano, er ifeorticorno San Bartolomeo , San

Biagio, e San Baiano f il cacatoio , dotte io caddi

per pazzia,®- il pozzo^dk fui calato per necef.

fità : era fato un Tpecaro a petto al montmtnto ,

in cuimiftmfela dij^erattont,miflaconUbrauas

td,tbe fecero i due traditori ta me, che fono flato

flupitom pezzetto i fi mi rallegrai de lo aprirà

mìfi de la buca, de htquale fono tifato fenza afpet

tare il Lazzaro ueni foras . ma perche le come-

die,chc fanno gli fcolari, ta profeta fomfeono in

gaudeamus,con il direameprcprio,ualtte, e pian

ditcjni congratulo tu chefio con me medefìmo . in

tanto queflo Carbonchio è cagione , ch'io non ftnta

ne Udifaflro del ritrovarmi in camifeia, ne la uer

gogna de l'hauermici lafciato condurre. e copme
ne uado a l'alloggi , diffe il Maffoia ,

per domatm

Una a l'alba truccar aia . ma che dome bifoiie

fon quelle f mirecaro tu qttiin afeofo fin che fpa*

rifekine.
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BETTA, ET MIA.

ìtonbifognd fcufd in conto dt Phauermi fdttdle*

tur di letto ptroprd coppia.

I i(, Certo U bontà, tua con Vhauer ftputo intabaccar

la Badeffa ttmta in bada $i parole, è fiata me*

zana a farle credere , che le doglie , che Cban

fatta partorire , pano di quelle del mal del

fianco ,

; W. Vedefiijtome io Ut di grappo al bambino con tu»

na de li mani , e come poi con l'altra gli chiùfi Id

bocca ì tal che ci fiatò , e non ci patii

j
ile. S'toiluiddiah.

ttt. Solo una fuora tffene auifla daquale per non mi

jlurbare fi mijfe il dito a la bocca in fegno di «o«

lerio tacere ,

Me. Subito che la mtftbina grauìda dtl chi tu fai , man*

dò per me in la funatth'io fho detto , corfi conU
fantasia a te Betta : imptroche tu non fet manco

fecrctajcht [officiente .

, Ver tua gratta

.

Ut. Hora la creatura hauti buona béidte tu miglior ma,

dd. fiche ritornati a eafijcbe tanto uo far io .

Ut. V che mi era ufeito di mente il Perugia tuo

.

ijAe. Checofaì

het. Egli cefi preffo ala fera fe tuffiti difuordi /è-

tonde me con una fdntet crflettalo fattalo a te»

m , egli non ci é mai più uenuto .

Mr, Che non gli fu occorfo alcuno impaccio . mach
ueggoicbièla!
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BOCCACCIO DEA ET BETTA»

lofùio , cui de ta quitta.

Me. Co cofì in cmifdt t

Eoe, Tocca u me fitti* »

Bef. Ti potemmo frettare .

Me, Mila pecca il giuoco*

Beh Pi» prejlo imMndrini .

Eoe. Dite le malendrine er direte Biette

.

Me, Confifato con direte cbiefk de la tuffetti mi Un
detto te bugie , er fari, il dritto .

BOf, Certo , ch'io ho perduto il mio ftn%* carte , er
mintolo fcnxi dadi . da chi

, quando una non fo
qual /emina ;ft habbia faputo la condition mia
in fino in terza gtneratione , non foio dirai . fa*
prò ben contami dentro in caft , conte ho battuto

a crepar di tre morti , una tra gli fiarafoni , l'ai

tra intra i pefn , t l'altra intra t uermini . pu =>

rteUajì èfornita meglio ch'io non credetti, e piti

Uen che non merita chi prefume , che puttana ut»
runa

, non uo dir donna , nonfaccia tirar ogni chi*
iteglifino a la pelle,

Bet, ìZon-bé tu freddai

Boc. Le feiagure , e te paurefan fidare di bel genito

,

Me, Vouenircon uoi,per nettarmi the ueggo
t tJje

ne bttuete Infogno.

Boc, Tutto uìnarraròdrento.

Me, Che la Tullia, con chi faueUé di noi , non ne Vbé>
bit dppiteata f

Bw, Ne pìtt ne manco

Trifk
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He. Tfcfh , ifgratiata , marioU

.

Bit. V« gran patto baine battuto a effètti lafcìato arto.
Eoe, Cefi dice ti comune,

Brt, Prefio , che color non ci utggano »

JUPLATARIÌTOTELI,
* A L V ALAClIo

Ti pare atto dafauio il pigliarlafauiamemt ?

Sol, Farmi
, tfce cbi l'ha[otto ipiei , non dee metterfelt

incapo.

H.P/. Da le cauft triJk,o buone
, precedano gli

effetti 6«oni f«/ti , onrfe /e io più lofio dato
A kjpetuUtioni delttofe, cbt al debito del ma*
trimmio , bauefii fatto dò che detteuo ; tUa for*
fe non baurtbbe molatopunto il decoro de la ho*
nejktefua.

Sai voifete il ragionerie degli buomini di ragione
M.Pl,Voglto lafciaregire il donde bifogna, che ogni gè»

nerationefia corruttione, er ogni corruzione ge
«erottone yimptrotbe la generatione de l'uoito et
l<tgeneratione de la co/i eterna è fenzi principici
diforte,cbe ogni uouo nacque di gallina,®- ogni
gallina d'uouo

.

Sol. Guazzabugli, anfanate da lefantafmt i

H.P/.NOA mi fono per temptfbxr più la mente in or*
care

, qualfu più, uero amore ;o quello del fu»
permealo inferiore ,opur quel de lo infrrkm
re al fuperiore , e perche U ditattione è fine
* lo mrrjtnfak ; xm (tirandomi iti fua
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tfftr pdfiione in l'anima fenfitiua s fétta la pd*

a de la dtkttattone intellettuale, che non felpati*

re lo intelletto amante ,penfo godermi di quel*

la donna , di cui ài goduto altri ì mentre bo at*

tefoa ferneticare del bello intelligibile^ non del

bttonq palpabile ;

Sai. Turche non ut [cordiate del farmi la etra [olita t

ognìeofa andrkbene.

M,P/, Anzi fono per fempre ramentami di fartela, mi*

gliore. e perètraiferifeiti a thabitatione , don»

de e la mia moglie , e la mtafuotcra, e la min fan

tefe nefon ridotte . e giurato loro la dehber&tia,

ne da me fatta dopo il cafo attenuto opera fi ,

chefe ne ritornino a cafa . in tanto me ntfyafftg*

giaro quinci . fi che Uditene per da quel un*

fon li.

Sai Duolmi , e di$>tromi di non bdutr là leoqutntid

di V.S.cbefe la faptfii come quella, la tirarci

a mi j come la calamita de le carte tira a fe il gio

calore .

M.pf. Chifa do che può , e dice al modo , chefa, non è

tenuto a pia.

SaU Col pregami , che pigliate la buona uolontì , ttada

a loro .

M, PLATARlITOTlLB SOLO,

Altro i il difiorfo del come ft dee procedere , «-

ciò che la femina di appetita infattibile ,ZT di

natura iwptriofa ma fi afiituri a far m tfee
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non ite ; che ildiebiarare , cerne lo infinito può-

effer comprefodal finito ; e quale la infinita bel*-.

ItZZi pw# imprimere in mente finita* t bene

atto /'ingegno fpecnlatiuo a conftderare , qualk

tutto lo emifbero è ueduto di Cocchia, er è im*

prtffone laminlma pupi&atnon già fecondo la

grandezza, e natura ctlefle sma in quanto la

captati de la uirtu , e quantitade fua . ma non

faprii perà inuefligare , come nel core fi pìccolo

de la donna capifca uno animo talmente ìmmen*,

fojhtnon èmfa di fi terribile rifchio , che non fi

credano di covfeguireilor dtfìdtrij , l'occhio do

l'aquila , che uede , t trasfigurafl in lui il grat^

Sole , non tome egli è infe , ma in quel , che la

uifla ditale uccello è capace a riceuerlo itdimen

confidtraticne , che il ritrouar modo pofitbik

- a conofeer la uia , che fi dee tenere che tu a la mo

glitra che pur bai , fodisfaccia . laqual materia

dipende alfine dal marito fauio, dal marito acor*

io, dal marito efptrto . ecco k donnefonofatte da

la natura apmtlitudìne de le piante . io ciò duo

pur perche quefìei frutti producano , er quelle

le creature precreano , V fi tome nel mancar»

gli del'aria , del Sole ,&dela pioggia gii or*

bori ft feccono t cofi nel priuarte de i dritti ri*

thiedtnti a la carnalità de lacopulaje prefateft»

mine Harrabbiono. talché il defiderio,tbe l'arie

nel tafo del congiugni/mento dt Vbuomo , nafte

da l'animo naturale ,ey non ia là tnentetibtdino

fa, onde intcegario thè fe gli ofem i priuilegi

F U
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etmfegntttìgtida le f'alititi del matrimonio Jmpe*
roche fino aU gìuflitia tofìo , che fe le toglie i

fuà dritti
, fi tonuertt in tirannide, er quando an

co lamoglte fuffe compojh di qualunche malitia

di lafduia ftfta,la integrità del marito H ifHttà

fce in modo , che le infolenxf di tei, iìuentdmcon

firmi a le prudentìe di lui , certoche il fenno del

conforte , tiene i uitif de la fuajpofainquel timo*

re t che tengono irei U feutritì de le leggi . ne fi
Subiti che la prudentia di tali, non diami aU per

uerjtti di fi fatte , dò ch'i il cerchio de le muri
d'un barca, a loirratitmale de le fere tòt rincbiu*

ft . in fornata i datteri debiti de i mariti , a le mo=
gli,fìmigliano le fìepi dì queglifyini circondanti

in maniera gli orti, che niun può rubare le fruite

che da ognun fi rubano; quando àfono per tutto

de i tardi, cr concludo con lo extmpio cr de ilu

pi cr de gli orfì t crde i leoni i che temendo U
mrgi di cataro , che gli ammatftrano, mutano U
natiua ftrocitade , nel coftume de Ut manfuetudi

tu artificìoft

.

Ragazzo, E M. PiATAs
RI S TOTE £ E ,

Vh uh ,

M.P/.Cfce fai tu in fu t'ufeio a qtteft'hord , Schippcfe ì

Rrfg. O padrone uh uh uh.

M. Piche piangere i cateflo tuo ?

Rag. Io dormendo unpozhettiw eofì ueftìto , panna
domi d'eff;r skiaméto dà uoi f corft flropicdun*
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Semi tuttauia gli occhiai uojlro fhdio ; e non h
troti&ndocbittfotntré dentro , e perche ciba no
iuti parecchi librifo»ofopra t bo paura , bob mi

date.

M.Pf.Ecci ahroì

Rag. Nltfferfì.

M.PÌ.E ck?

Rag. L'afìno ci ba fatti[ufo , i [uoìfatti

,

H,P/,Hor ua ,
/ùcci duco 1 1«« per rft#ttfo j cfce anch'io

in quanto al più prezzargli bocci fatto i miti, t

comincio a credere t the gli afirologi fieno utram

mente ajìni ; da che olirà a quello , cbecol fregare

il mufo ne l'vfc r de la fta.Ua al muro fece inttn*

iettai fuo uiUano, the pioueria il di uegntnte i

anchora il ncfbro con ibauere difgombrato il utn*

tre , doue ch'io in tendo , pronoflita il mio non tto*

Itrtfftre più flotto, onde cauò pur troppo utile

da la noueSa cccorfami.

Rag, Ci t'peggio ub uh.

M.PiArdela eafat

Rag. Boiluoteffe,

M.Pl.Come ghiotto , che tu fei ì

Rag. lo bo detto coli, perche non farebbe ifcdmpiti Ut

Madonna , er la muffara .

M.P/.Vdffene aletta , cbt ben torneranbtne.

Rag. Qgniun piange inafa ì t la porta, dirietoè aperti,

quanto ella è targa

.

H,Pinforza , efe'io K«dd ai acquttartil tutto

.

¥ Hi



ATTO
H, TESSA XALVALACLIO, 1IO

HA PAPA, NEPITELLA, ET
ii« n'o.t t -. i< aii^ii,

Non ciuengogia per ttentre , ma per ritoglier e»
che portai, la dotte non ci fufii mai uemta.

Sé. Si farete fi.

M,P<J.E parecchi dich'io m'dttiddì , ch'ei uokua corife

' adoffoil petorfella de lacdgtone .

Kep» E* io lofa , che me lo dicejìe .

Sdì. Vi £ mo psruto cofì

.

Tes. 'Ogm molino itole la fua acqua »

W.P*. intendila tu.

S ai, Eforfè anco ,

Tes. il marito dee far quelle carezze a la moglk ,eh il

panfeffo fa a la carbonata , the l'ugnt

,

M.Prf. Te lo fa eUa dire .

Tes. So io donna da dir fatti in lai fono lo utechia iféen

tata t paioti però ricolta in loffiazzo f e cefi riti

trefctuole s ch'ionon fta dapatirei

Sai. in quanto a cottjlo egli ha il tmisfìmo ,

.M.PA. Hot mi piaci tu.

Tes. Maneggiar me , trefar coti meco dourtbbi il don*

dame ,e non co i libracci ie con' kfcartabelkne.

Sai. Meglio tardi che non mai*

Tes, E con che noce flagellato afcarbattò co'lpie lufeio

de lofìttdio , e perche Teffa iper moflrare il ih»

nobeuuto
\ trafmutato inl'ajìno de la fta «(tnona

afnatia di fuiUanacchiamemi .

Sai. Leecfore di lui la impattano a i nuvoli de la fiate*

i
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Tts. Siche promttedi uvlermi imbaljìmare di arez*

zeahì

Sai. lo padrona unica , ecctUentt , er Keuereniisfintd

ut giura per quei tre bocconi di pan fecce , che

»ii toccamo; qttandopure fi diflribuma inGa=

Idea a lafame del tampecorfoale grida indole

tre fintafaper che farci ; che mffere ui manda

earta bitnea.

K.Va,Seio bauejU contato ai noflri buomtni la cofa di

fi
lèda noutUa,fi uenim con effofeco ad altroché

a patti.

Tes. Noi bauiam mcjlro a quefìd «o/M «r«Bb ptr

tutti 1

Sai Non fi dee far fempre a la peggioét fìa

.

Tts> il parermi uergogna di cafa mia i the de, lafua non

ne darei un che: mi reca a quello , che non mi re

caria ti recarne :fe pur fofft ,cbenmfi empiffe

il minato de le nofire fcioabtzv »

li,Pa.oilbel lume di luna.

Sai. A che propofìto .

M.P*. Pardi.

Sat. -E però ut dico eccolo .

Tt$. piano in tanto , che fentim M , er tgli non fin*

ta noi

,

M. Kit HKIitdTEll ,
TESSA,

^

PAPA, SALVALAGLIO,NEM«
IELLA, 2 MASCARA,

.1/ Btntiuoglio deliberò di ribattezzarmi , ateioebe

Ucenforte nc&ra per uia difi dolce nome carni'

f UH



ih é centro di quefio core, fatui tUa albergara
in fempiterno

.

Sé. Che dite noi f

Tes. Cheto un poco.

M.P/.M4 come effcrpuo , che te menti de i [dui fien cofì

facili ad offufcarfittt le tenebre de la infuni*. *

Tei. EgJi purfi rìtonafce

.

M,Pf,E«o il Matrimonio >cbe fd la prole ferito del

faeramento^de h fedt, di éeficontratta t eraji

allontanato dal mio giuditio , più che non mi ere*

àeuet effer uiàno a quel coniglio , che mi ammo*
nifee fi , ch'io risnprmero , anzi accufo d'igne* «•

ronzi U fapiewza de gli (ludi sper caufa dei

quali fon caduto in uno errore , che richiede

emenda.

Tet. Conftjfapiuottrd.

M.Pf. Tu Teffacara da quimnxifarai il dejìderhdelé

immortaliti , che mi ho creduto acquiftar filo»

fofanio.

Tes. Qualche uolta del mah efee il bene

.

Meritano te mogli feettro di martiri t er forati

di beatitudine ; impemhe tutti gli inganni, e tut*

te te alterezze, e tutte leiniquuì loro fono annui

tate dal tormento , che le afflicene te grauidan»

ze , con la giunta de le angofeie di quelle doglie,

che le difmembranonel uokrfene ufeire le creata*

re del Uentre .

Tei» 'lidiolofcìra.

M.Piterto , che tante fiate ci muoiono , quante elleno «
partorifeonoit tante uolu ci rifufdtano } quante
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non muoionfì partorendo .

VLPd.'LA(Ovvimi diuentà amore .

M.P/.W fomma, perche net fitto, de Vaniti , che ri-

conàUd ìnfime tU moglie col marito ,e* il ma »

rifocon /et moglie, orafek Ji/etttone Jiwfrt eofor

me in modo,cbe di due cori fifa un core, di due

anime una anima , e di dueuoleri unafoU uolon

tade : perciochein tal co/i <Kco,cJwf<< cafa gli di*

«otta /wdit/ò , la famiglia angeli , ty il uiuere

M,P<(,Co/Ìhì è apprtffo d U morte .

M.Pf.M<f c/«<indo non ci fuffe altra, aufa che quefla de

l'ejfemi attenuto ciò , che mi attiene ; con il pena

fare di mutar lo (Indio plofofico , nel muliebre ,

mi rimouo da laprefuntiont, che per non baftare

a le fue audacie di penetrare in IdinteUigentid de

le cofe naturali; prefurn difalirt neifoprautH»

rali intendimenti.

Sai. Scropiamd.

Tei. Egli hariuolto il uìfo in qua •

lH.Vd.oltrd, poi the àhd uijlo ,

M.Pl,SÌé'ttiaclei;

Tes. Vhuh,

H.P/.Non lagrime, mrifi,o mio Stmpofio Platonico ,

e

mia Foliticd Arifìottlicd

.

Sl,9d.E«o che è pur btUa tofd (1 recdrft la mente é

petto.

Sii Bella

It.Vl.Saluc o mioenìgmate del corporeo uniuerfo

,

M.Fd.Vituperare altrui, t poi farle btUin beUinocpur
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troppo,

H.f/.O fmuldcroJmdgine,t ftmUitudine de k beiti ditti*

m falut,

M.Pd.E fanti co/i ilrattedtrfì.

M.P/.0 mio caos dimaterìdforma}dammt utnìa.

Tes. vbubab.

XS,Vi,O intelletto uniuerfale con tutu le idee, che feco

produce ,«tnìa dammi.

Tts, .Dìanziero cc4ei,cbt haueua fatto, e detto.

M.F/.0 cerna d'amore , o capriola di gratta idem meni ,

Sdì. Geniilezzd ui uaglia

.

M.Pl,V«m" 4 me o coeterna ufo uenuflà celejle.

Hep, Poco fattela ttolefte manicare . per l'animi ntiéjJx

baflamò,

Sd, Taci fcdndotieri.

Nep. Che fejlo.

M.Pd.T)it€dfu cbi u'bd firegato ? con qttal fettina m<m-
giafìe bìtrftra f certo ch'ella e cofì

.

MtPlfilofofando io de la tjftnza diuina per aia peris

patetKdydjfalmmi la uirtù fonniferainmaniera,

the mi addormii , in tanto il cerebro adattante mi
tirò la perfona s dotte accodato l'orecchio a tu»

fcio della camera tua , mi parue fentire , ey c.

TtS. Kob fi diftwjxtgufttire tu l'odore del fuo atito,tc=

co il meffìrt,cbe ci uienta (piare . Onde uoglto

uendicarmem col dire un poco forte ; Polidoro

molto indugia a capitarci

,

Ntp. Si per l'anima mia.

Tts. vennemì d'hard a la bocca total gioitane ; perche

egli ètoDiod'Amore ritratto al naturale.
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M.Vl.Sicbtciftelìe pure.

Sol. Aflcolauolpe ci fece {lare il lupo ^

Nep. Quando tu *

Sol. Al'bordcb'entratone Id feccbia piombò giufo mt

pozzo -.onde ptrejftrpiu graue di hi,U fece

correre dal fondo a la ama . e dicendogli il ba-

ba^jfo ,dù ftrtt uà Commi rtfl>ofe,tt mondo i

fatto afide .

M.Pd- Però ibi fcendt , e chifate

SaL Comare fi.

Hep. Si che anco de i lupi , ci colgono le uolpi ì

M.P/. Si dicono ittfti utnerei , iquali allegano affé mo*

gli i che per effer Fate, conutrtono i manti in ctr

ui » e gli amanti in fomarì . er in quanto a lo in*

ttrtffo di me,chebo la elettione di potermi traf

formare d'huomo in taurojn ariete ,o in capricor

no; io ala cagione di cio-lito/o di Maga .

Tei, O Padre mio , o a me conforte , o mio Signore , fe

l'hofatto sbitdouem perdonanza , e fe non tha

fatto anco, pedonatemi il difpiaeert,che battete

mlcrtderui , ch'io Sbobbia fatto : cr H premio

iieotalgratiaftaauoiitmiononuoltre mai pia

farlo ì ne fin ch'io uitto darvi pur dapenfart, cbt

io lofacci

}

M,Pf, Levati ftt di ginocchioni t the te lo comandoco t

preghi

.

M.Pd, Micrtfce il coté.

tei. San donna ; fhoditnoflratoin l'ernfe , tome an*

co noi dimofìrtrctt d'efftre buom in perdonar*

melo*
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M.KPer tfjert il peccare di (bi pece* un non nulla. <E

co a paragone del fallo di chi glie ne dà cagione i

10 debbo{applicar te di ciò , the [applichi me.
Hl.Pa.V4do in cimbali benefonutitis

.

Tei. Laferita, the farà fchiaua de le fanti «o/ire, ai

dimanda quajì in limofìna ìlperdon de la colpa.

M,P/.Io ionio abbracciarti faccio ftgno,che di ciò tirin

gratto ex corde . conciofiache net chiedermi la in

dulginza
, ch'io ti concedo , crefee in me la digni*

ti de la clemenza i la efecutione del cui effetto mi
fa comprendere iddio

.

Sai. ta pace di barcone le acconcia tutte alper ultimo*
M,Pl,Hora chepuoi conofeere , che una fimina bella , er

impudicafimiglia una ftpotturadi fuor dorata,
e di dentro uerminofa : io che mifon teco uendiu*
tocon il rimetterti la ingiuria , con che tu haue$i
potuto toccarmi tbonore ; prego che mi fu in tan
to propitia la mifericordia di te iddio , che ne ld

fpatiodèqtttfb. prefente notte concepiamo m tua
laude

, er in tuagloria fherede in le facuttadìtt2r
11 facceffore nel fwgue

,

M.Pd.yh uh uh non me ne poffo tenere.
Sai. il piagnere per allegrezza è una mana,dife colui.

M.KliepiteUa Jta tuia prima aentrartene in capila*
quale metterai fottofepra infar Ci che fi ceni a tuo
modo : er leperfone de la noflra famiglia fieno ì

comitati a le nozze nomile

.

SaL Che fì tiri il nUo a quanti ce n'è

.

Nep. E che forfè aoglio fare altrimenti f

M.Pt,Entrattfuocer4.
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K.?i. Se il calendario ut ci mette, s'egli ui ci mette firn

ra fi ikei miriti impareranno (anehon che il

bicchiere di uttro del fatto loro fi rompeffe)i

fhrangolarlecon le branche deh difcreticn. o che

nel ben trattarle difuori , e drenio non le panati

nofu i falti del madefì e madenò.

Tts. Venitene Madre

.

M.Pi>0 che mi è cafcata lacorona: che con altri non ne

fapreidir pur'uno.

Tes. Cercala SaluMaglio ; e tu Maffan aiutalo ;

salvalaglio e m a i s a k a .

Voi (fate molto queta.

M4S. Che uolete, ch'io dica ì

Sai. Cheper non cifì uedere , le non debbi effere ctdu*

ti quinci olirà .

HrfJ. E forfè anco

.

Sii. Mi non ì quejìo core iluoflro f

MiU Che ne fo io ì

Sai. Eg/t ideffo certo.

Mds. E che uolete ch'io nefacci f

Sd. Bffendo te donne(parmtri , che non mangiano à'é*

tro, perche non tome un bocconcino ;

Mas, O eccola fri i uoftri piti .

Sai. Accofkteui i ricoglierti .

Mas. Non mi correte

.

SiU Affettate , che li ricogUero io.

MiS. A Lucca ti uiddi

,

Sé. Che non ti giugnerò ì

il » i fi i.






